Mercoledì 22 febbraio
Giovedì 23 febbraio

21.00 Riunione animatori ACR
18.00 Prove Coro Le mille Gru
21.00 Incontro giovanissimi Iª superiore

La Quaresima: significato e simboli
La Quaresima è il periodo che precede la Pasqua durante il quale i fedeli sono chiamati alla "conversione a Dio". In questo periodo i cristiani sono chiamati al digiuno, alla
preghiera e alla carità verso il prossimo.
LA QUARESIMA: I 40 GIORNI NEL DESERTO. La Quaresima è un
vero e proprio percorso che prepara alla celebrazione della resurrezione di Gesù e ricorda i 40 giorni che Cristo trascorse nel
deserto dopo il Battesimo e prima della sua predicazione. Nel
rito romano la Quaresima termina il Giovedì Santo. Nelle Sacre
Scritture i 40 giorni ricorrono spesso e non solo per il periodo
trascorso da Gesù nel deserto. Nell'antico testamento sono citati i 40 giorni del diluvio
universale, del periodo trascorso da Mosè sul monte Sinai, del periodo che il profeta
Elia impiegò per giungere il monte Oreb, il tempo di predicazione che Dio concesse a
Ninive prima di distruggerla ed il periodo che il popolo di Israele trascorse nel deserto.
Infine nel Nuovo Testamento vengono citati i 40 giorni che Gesù passò in penitenza
nel deserto e il periodo che Cristo trascorse ad ammaestrare gli apostoli tra la Resurrezione e l'Ascensione al cielo.
QUANDO INIZIA. La Quaresima inizia il Mercoledì delle Ceneri e si conclude il Giovedì
Santo con la celebrazione (la messa In Cena Domini) che apre il Triduo Pasquale.
ELEMENTI CARATTERISTICI. Durante le sante messe celebrate nel periodo di Quaresima viene usato il colore viola per tutti i paramenti liturgici; nel corso delle celebrazioni
non vengono cantati il Gloria e l'Alleluya solenne.
PENITENZA E RICONCILIAZIONE. Il periodo quaresimale è un tempo di purificazione dai
peccati e di riconciliazione con Dio e gli altri fratelli. La penitenza, quindi, non è solo
personale ma anche "sociale" perché apre al prossimo.
IL DIGIUNO: COS'E? Il digiuno permette ai fedeli di partecipare con il
sacrificio del corpo al cammino della conversione. Il digiuno aiuta ad
astenersi dal peccato. Il venerdì, infatti, è caratterizzato dall'astensione
dal mangiare la carne. Il digiuno non va inteso solo come un'astensione
dal cibo ma anche da altre cose. In genere si fanno dei "fioretti" e per 40
giorni si cerca di astenersi da qualcosa a cui si tiene come forma di sacrificio che porta alla purificazione.
LA PREGHIERA DIVENTA PIU' INTENSA. Durante il periodo Quaresimale,
inoltre, il fedele è chiamato a pregare più intensamente e con maggiore assiduità. La
Quaresima, infatti, è caratterizzata dal lasciare più spazio "al rapporto con Dio".
LA CARITA' VERSO IL PROSSIMO. La Quaresima è anche un tempo da dedicare all'amore verso i fratelli, alla conversione in questo senso; al maggiore impegno di carità verso il prossimo.

Lieta notizia anche dentro la prova
Il passo evangelico della prima domenica di Quaresima è divisibile in due parti: il racconto
della tentazione (1,12-13), che si collega strettamente alla scena precedente del battesimo al Giordano, e l'introduzione al ministero pubblico di Gesù (1,14-15) che contiene l'imperativo che costituisce il programma dell'intera Quaresima: convertitevi.
Al contrario di Matteo e Luca, Marco non racconta nulla sulla modalità
della tentazione e sul suo svolgimento. Gli interessa dire, semplicemente, che Gesù fu tentato. Da questo punto di vista il suo racconto è incompiuto e rinvia al resto del Vangelo: per ora l'evangelista si accontenta di
dire che Gesù, in risposta al battesimo, ha iniziato un'esistenza segnata
dal confronto con Satana e contemporaneamente dall'aiuto di Dio («gli
angeli lo servirono»). Marco ha strettamente congiunto il battesimo e la
tentazione («e subito dopo») per mostrare che lo Spirito, donato al battesimo, non separa Gesù dalla storia e dalle sue ambiguità: al contrario, colloca Gesù all'interno della storia e all'interno della lotta che in essa si svolge. Il racconto di Marco è un
invito a leggere il seguito del Vangelo. E dal seguito non è difficile ricostruire la tentazione
che Gesù ha incontrato non soltanto nel deserto, ma lungo tutta la sua vita: percorrere la
strada suggerita dalla Parola di Dio oppure preferire i suggerimenti degli uomini che sembrano scorciatoie più sicure e convincenti?
A questo punto le applicazioni sono chiare: chi si pone alla sequela di Gesù deve sapere
che incontrerà ad ogni passo la tentazione. C'è la tentazione di far coincidere il progetto di
Dio con il progetto costruito dall'uomo. C'è la tentazione di pretendere da Dio segni chiari e
risolutori, dominatori, e se Dio non li compie, non è raro che siano gli uomini stessi a tentare di compierli, al suo posto. C'è soprattutto la tentazione di servirsi della logica del mondo
per rendere più facile la venuta del Regno.
La Quaresima si caratterizza per un tema particolarmente importante: la conversione. Ma
per capire la conversione, il discepolo deve prima capire la lieta notizia annunciata da Gesù. Per Marco la lieta notizia è la proclamazione che la solidarietà di Dio è definitiva e stabile. Dio si è talmente avvicinato a noi da farsi uomo, nostro fratello: è entrato nella storia,
coinvolto nella nostra avventura senza possibilità di pentimento. Dio non può più tirarsi
indietro. Questa solidarietà di Dio nei nostri confronti è universale: Cristo ama ogni uomo.
dichiara decadute tutte le barriere. È confrontandosi con questa lieta notizia che il cristiano deve rifare tutte le sue relazioni. È una lieta notizia vicina, a portata di mano, ma occorre allungare la mano per afferrarla: bisogna, appunto, convertirsi.
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 Il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS è aperto SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Disponibile ad aiutare persone in difficoltà di qualsiasi genere.
 Gli incontri di catechismo di Iª - IIª - IIIª - IVª - Vª elementare per questa settimana
sono sospesi, ci sarà solo quello di IIIª media sabato 25 febbraio ore 14.30/15.30.
 Tutti i ragazzi che frequentano il catechismo sono invitati mercoledì alle ore
15.30 alla benedizione e distribuzione delle ceneri.
 La distribuzione delle ceneri verrà celebrata all’inizio di ogni santa messa..
 Con la quaresima inizia il digiuno e l’astinenza dalla carne nei giorni di mercoledì e
venerdì.

ATTENZIONE: Il consiglio pastorale previsto per lunedì 20 febbraio è rinviato, i
membri del consiglio pastorale parrocchiale di Murelle sono tutti invitati a partecipare:
Giovedì 23 febbraio alle ore 21.00 presso la parrocchia di CASELLE ad un incontro dei Consigli Pastorali delle parrocchie di CASELLE, MURELLE e VILLANOVA con Mons. RENATO MARANGONI .

Lunedì 20 febbraio

18.00

 RUBIN GIOVANNI (Anniversario)
TOMMASINI FRANCESCO e LIDIA

Martedì 21 febbraio

18.00

 DE GASPERI MARIA e GIOVANNI

Mercoledì 22 febbraio

15.30

BENEDIZIONE E DISTRIBUZIONE
DELLE CENERI IN CHIESA

Giovedì 23 febbraio

18.00

 CALLEGARO ERNESTO

Venerdì 24 febbraio

18.00

 TOMMASINI MARIO

Sabato 25 febbraio

18.00

 FURLAN LODINO (Anniversario)
GALLATO ELISABETTA
FAM. PERIN RENZO

7.30

Il Centro Parrocchiale è aperto ogni domenica dalle ore 9,30 alle ore 12
e dalle ore 14,30 alle ore 18.00.
Al giovedì apertura dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per gli anziani.

DOMENICA 26 FEBBRAIO il CENTRO PARROCCHIALE

Domenica 26 febbraio

Per la comunità
 DEFUNTI FAM. BOVO AGOSTINO

09.30

 COVOLO GIUSEPPE

11.00

 MALVESTIO GIOVANNI

17.00

 GALZIGNATO GIORDANO, MARIA, LINO e LUIGI
BARUTTA SILVIO, LUIGIA e REMO

organizza

1ª edizione del torneo di

BRISCOLA FORTUNATA
Gara di briscola con formazione squadre a sorteggio continuo

Tutti i RAGAZZI del coro LE MILLE GRU che disiderano animare la Messa
delle 9,30 con i canti, sono invitati a posizionarsi vicino agli strumentisti,
ritrovo in chiesa alle 9,15. VI ASPETTIAMO

Premi per tutti i partecipanti
Per informazioni rivolgersi in Centro Parrocchiale
durante gli orari di apertura

Si invita il gruppo di volontarie di Via Cornara che fa riferimento alla sig.ra CARRARO a
prestare servizio nella settimana dal 20 al 26 febbraio 2012.

