IV DOMENICA DI QUARESIMA
(Gv 3,14“LA LUCE È VENUTA NEL MONDO”
3,14-21):

“Provocazioni
del Vangelo
della domenica
per le famiglie”:

«…Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna…la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque
infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue
opere sono state fatte in Dio».
RIFLESSIONE
Gesù è la luce per la vita di ogni uomo.
Ma non tutti scelgono di guardarla e di
seguirla. Alcuni preferiscono rimanere
isolati con i loro occhiali da sole (vedi il
disegno). Ognuno è libero di scegliere
se seguire Gesù o meno.

“Santi Quattro Evangelisti”
Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza
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NON È PERÓ
PERÓ LA STESSA COSA:

chi sceglie di non seguire Gesù è triste e
la sua vita è grigia.
Chi invece sceglie di seguire Gesù
è gioioso, con una grande pace nel cuore anche nei momenti difficili, e la sua vita è piena di
colore e di fantasia dello Spirito Santo!
IMPEGNO
PREGHIERA IN FAMIGLIA:
DELLA SETTIMANA
Che bello Signore quando la nostra famiglia trova il tempo per stare con te!
Una preghiera prima di pranzo o prima di andare a letto o dieci
(vedi pag.2)
minuti in chiesa tutti insieme. Sono gesti che ci aiutano a
percepire che tu vivi con noi e ci accompagni sempre. Amen.
IL VIDEO: preghiamo aiutati dal video della canzone: “Il mondo che vorrei - Laura Pausini …
“Per un mondo di pace”.



 Questa domenica

VITA DI COMUNITA’

CELEBRAZIONE PRIMA CONFESSIONE a GD per i ragazzi di GD e RP,
RP ore 15.00
CELEBRAZIONE BATTESIMI a RP,
RP ore 16.00
MERCATINO DI PRIMAVERA
PRIMAVERA a RP
 giovedì 15 marzo
LECTIO DIVINA DECANALE, animata dall’Azione Cattolica,
Cattolica
presso la Chiesa di Santa Maria in Strada, ore 21.00.
Terza
Terza Età RP: “Pilato nella passione di Gesù”,
Gesù”, in sede, ore 15.00
 venerdì 16 marzo
VIA CRUCIS: - ore 15.00 a SR,RP e GD; - ore 17.00 a SA
POMERIGGIO PENITENZIALE
PENITENZIALE CON ESPOSIZIONE EUCARISTICA:
- a SR: dopo la Via crucis fino alle ore 19.30 con la presenza di padre Daniele
- a RP: dopo la Via Crucis fino alle ore 21.00 con la presenza di don Alberto
 domenica prossima PRESENTAZIONE, a RP durante le Messe, DEI LAVORI già realizzati e in parte da
completare nell’edificio Scuola dell’Infanzia
dell’Infanzia Regina Pacis
Pacis
CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI a SR, ore 16.00.
SEGNALIAMO:
 sabato 17 marzo, ore 21.00, nella chiesa di Triante per il Teatro in dialogo col sacro:
“SECONDO ORFEA... QUANDO L’AMORE FA MIRACOLI” (v. locandina): Orfea è una donna che vive a
Gerusalemme nell’anno zero. Le giornate di Orfea si dividono tra il tempio, la fontana, lenzuola da
stendere e chiacchierare con le altre donne. Ma un giorno viene ad abitare vicino a casa sua una
coppia di giovani sposi. Lui si chiama Giuseppe e fa il falegname, lei si chiama Maria ed è incinta...
 domenica 18 marzo, ore 9.00-17.00, a Lissone, frazione Santa Margherita:
RITIRO SPIRITUALE PER COPPIE DI SPOSI, animato dalla Pastorale della Diocesi.

E’ questa la bella ed incoraggiante scoperta fatta durante
il cammino degli Esercizi Spirituali.
 Le testimonianze di chi c’era
Gli esercizi spirituali proposti quest'anno ci hanno
provocato parecchio. "Il Vangelo accade tra noi" è stato il
filo conduttore dei 5 giorni.
Attraverso la guida di Cristiana, abbiamo provato a
togliere la polvere da questa affermazione e così ci
siamo ritrovati coinvolti e protagonisti con tutto noi stessi
(compreso il nostro corpo), con il nostro quotidiano, fatto
di limiti e fatiche.
Al tempo stesso però siamo stati spronati ad aprirci ad una fiducia profonda in Dio, in noi
e negli altri.
"Dov'è Vangelo qui?" : é la domanda che è ritornata spesso e ci ha lasciato spiazzati
nella lettura di brani molto conosciuti.
Ci è sembrato molto bello il tentativo di utilizzare un metodo che corrispondesse in pieno
al messaggio. Se il Regno è vicino, se il Vangelo accade nelle nostre vite e non se ne sta
chiuso in un libro, se siamo invitati a pregare sempre, se siamo mandati tutti a tutti, allora
il ritrovarsi nelle case a condividere la vita e la Parola è un modo efficace per
sperimentare un Vangelo incarnato e vicino.
Ci piacerebbe continuare ad incontrarci nelle case proprio per vivere il nostro essere
comunità cristiana attraverso una relazione più fraterna, più intima, accogliente e
fiduciosa.
Corinna e Mattia
In preparazione alla Pasqua, ho partecipato con entusiasmo alla settimana di esercizi
spirituali proposti dalla comunità pastorale, tenuti da Cristiana Santambrogio. Il metodo
utilizzato da Cristiana è stato molto coinvolgente soprattutto per quanto riguarda l'ascolto
della lettura del brano e il dover dire alcune parole che ci avevano colpito.
L'interpretazione data da Cristiana è stata sicuramente molto personale e piena di
provocazioni; sicuramente molto stimolante il fatto di sentirsi interpreti del vangelo, cioè
portare il vangelo alla gente con il nostro essere se stessi nella vita quotidiana, con i
nostri limiti e incertezze, senza però farsi un vangelo su misura.
Franco Chiesa

La settimana degli esercizi è stata per noi un'ottima occasione per leggere alcune pagine
del Vangelo avendone una interpretazione innovativa, "al passo con i tempi", che ci e'
parsa vicina e concreta nella vita di una famiglia di oggi.
La serata del giovedì trascorsa "in autogestione" presso casa nostra è stata preziosa
anche per conoscere meglio alcune persone, che conoscevamo solo di vista, per
ascoltarci nel racconto di un pezzo della nostra storia e per condividere alcuni passi
particolarmente significativi di quanto ascoltato nei giorni precedenti.
Siamo stati molto contenti di metterci in gioco nell'aprire la nostra famiglia: abbiamo molto
apprezzato la profondità di condivisione a cui siamo arrivati nonostante (ma forse anche
grazie) all'eterogeneità del nostro gruppo: uomini e donne di età molto diverse tra loro,
coniugate, consacrate e single.
Lo spazio della casa ha contribuito a rendere la serata informale, calda, accogliente: una
"semplice" Chiesa che si é fatta piccola, ed é entrata nella nostra quotidianità.
Per noi sono stati i primi esercizi ma già vorremmo ripetere l'esperienza...
Anna e Simone
 Riportiamo una delle preghiere composta da Cristiana Santambrogio,
che ringraziamo con tutto il cuore per la testimonianza di innamorata del Vangelo,
attenta a cogliere la presenza della Parola nello scorrere della vita di ogni giorno.
Questa settimana impegniamoci a recitare questa preghiera una volta al giorno (magari
alla sera), perché gli Esercizi portino frutti buoni per la nostra vita.

Spirito di gioia
senza perché
Spirito che rimetti in circolo
senza sosta
Spirito che invii tutti
a tutti
Spirito che ci misuri
alla pasqua e non ai risultati
Spirito d’altrove
e Spirito di qui
QUARESIMA 2018 - IN

Spirito del Padre dei cieli
e spirito dei piccoli nel margine,
anima questa Parola
dai vita a questo vangelo
dai corpo - il nostro alla buona buonissima notizia
che prima di ogni nostro risveglio
il Regno
si è già avvicinato
Amen.

CAMMINO CON LE NOSTRE
NOSTRE FATICHE...

Quarta domenica:
“Lo sguardo verso Gesù”
In questa Quaresima la nostra Comunità Pastorale sceglie di vivere piccoli, ma
significativi gesti quotidiani di attenzione e di cura verso il nostro prossimo.
Come frutto della visita pastorale dell'Arcivescovo ci siamo impegnati "a vivere
rapporti di buon vicinato".

Il Vangelo di oggi ci invita a volgere lo sguardo verso Gesù innalzato sulla croce.
Ci si può dimenticare di Gesù nelle nostre giornate piene di cose da fare,
fermiamoci per contemplare il grande Amore di Dio per noi

Impegniamoci tutti, grandi e piccini, affaccendati e pigri, ad andare in chiesa con la
propria famiglia, per pregare per tutte le persone incontrate in questa Quaresima.
 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE:
questa settimana saranno visitate e benedette le famiglie delle vie:
Premuda, Buccari, Pisacane, Ghilini, Poma, Isonzo, Timavo (n° 11-18-21)

5° Anniversario Elezione: 13 marzo 2013-2018

Tra i molti messaggi che continua a donarci, raccogliamo il suo invito in
Evangelii Gaudium n.75:
«Vivere fino in fondo ciò che è umano
ed introdursi nel cuore delle sfide
come fermento di testimonianza,

in qualsiasi cultura, in qualsiasi città,
migliora il cristiano e feconda la città»
(Papa Francesco)

Come ci chiede sempre Papa Francesco....: preghiamo per Lui in modo speciale
mercoledì, offrendo anche qualche sacrificio penitenziale per la fecondità del suo ministero.
Quaresima di Carità

(continuazione)
Macapa, Stato dell’Amapa, Nord del Brasile, alla foce del Rio delle Amazzoni, sulla
sponda sinistra del fiume più lungo e grande del mondo, 400.000 abitanti, pari a più della
metà della popolazione dello stato, in gran parte occupato dalla foresta amazzonica. E’ qui
che lavorano le suore di Maria Immacolata (PIME) che ci hanno chiesto sostegno nella loro
attività di formazione dei “leaders”cioè dei responsabili di 24 comunità cristiane: 12 in città
e altre 12 disseminate su un territorio grande come una diocesi. La popolazione è formata
per la maggioranza da lavoratori, molti sono disoccupati, una parte pratica commercio
ambulante e altre attività con grande difficoltà ad assicurare il pane quotidiano. Il
commercio della droga è una costante, le scuole sono carenti. Le suore e i sacerdoti
riescono ad essere presenti non più di una volta al mese.
Il Brasile è la patria delle comunità di base, comunità cristiane di
villaggio o di quartiere che devono sapersi gestire autonomamente. Il compito
dei responsabili è perciò fondamentale e indispensabile. Sono madri e padri di famiglia che
oltre a pensare al pane quotidiano si mettono a servizio della comunità senza percepire
particolari compensi: animare la preghiera, organizzare la catechesi, ascoltare le persone,
fare in modo che tutti abbiano il proprio posto nella comunità. In un paese di gravi
ingiustizie e di sfruttamento internazionale delle risorse naturali, senza rispetto
dell’ambiente e dei suoi abitanti, le comunità cristiane svolgono anche un ruolo politico di
denuncia delle ingiustizie e di impegno per la costruzione di una società più giusta.
Molte comunità dell’interno sono formate da Quilombos, discendenti di schiavi fuggiti
dalle piantagioni di caffè e canna da zucchero, che hanno ricostituito il loro habitat in luoghi
difficilmente raggiungibili, per proteggersi dalle persecuzioni e dalle violenze dei loro
“padroni”. Ancora oggi sono comunità molto povere, guardate con sospetto, discriminate e
sfruttate. Il contributo che ci è richiesto è di assicurare un anno di attività
formativa per un totale di 4500 Euro. Questo servirà alle suore per sostenere le
spese per gli spostamenti, l’acquisto di materiale didattico, tra cui libri di catechesi e bibbie;
assicurare l’alimentazione durante le sessioni di formazione.
Da missionario posso testimoniare che mentre è relativamente semplice trovare
sensibilità e aiuto per progetti specificamente legati all’istruzione, alla salute o
all’agricoltura, non è così per le necessità di formazione della comunità cristiana in quanto
tale. Non si pensa, perché non si sa, che in questi contesti, senza l’impegno delle comunità
cristiane, quelle stesse attività sono spesso disattese o molto carenti. L’azione pastorale
infatti non è solo liturgia e catechesi, ma anche formazione sociale, politica,
insieme alla normale azione di sostegno alle persone e famiglie più povere.
P. Daniele

