I Domenica di Quaresima
21 febbraio 2021 - Foglio n. 8

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava
con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che
Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclaman‐
do il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il re‐
gno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Letture:Genesi 9,8-15; Salmo 24; Prima Lettera di san Pietro apostolo 3,18-22; Marco 1,12-15

La tentazione ti spinge a scegliere la tua bussola
o Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da SaL
tana. La tentazione? Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere. La tentazione ti chiede di scegliere la bussola, la stella polare per il tuo cuore. Se non scegli

non vivi, non a pieno cuore. Al punto che l'apostolo Giacomo, camminando lungo
questo filo sottile ma fortissimo, ci fa sobbalzare: considerate perfetta letizia subire ogni sorta di prove e di tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfino bello, che di certo è assolutamente vitale, per la verità e la libertà della persona. L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta giorni di
navigazione nel diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei quaranta giorni di
Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco della grande alleanza dopo il
diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche l'infinito si allinea. E nulla
che faccia più paura. Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo
delle nostre parti oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non mi permette
di essere completamente libero o felice, che mi rallenta, che mi spaventa: le nostre
bestie selvatiche che un giorno ci hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava
con... Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le devi
né ignorare né temere, non le devi neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è
come conoscerle, e poi dare loro una direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te
le fa incontrare è lo Spirito Santo. Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo
della prova, nel deserto, lo fa attraverso la tua debolezza, che diventa il tuo punto
di forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un percorso, con pazienza (tu maturi non quando risolvi tutto, ma quando hai pazienza e armonia con tutto). Allora ti accorgi che Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti
permette di re-innamorarti della realtà tutta intera,
a partire dai tuoi deserti. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino. Gesù
proclama il "vangelo di Dio". Dio come una "bella notizia". Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia
è vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che conforta
la vita, una notizia gioiosa: Dio si è fatto vicino, è un
alleato amabile, è un abbraccio, un arcobaleno, un
bacio su ogni creatura.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
Domenica 21/02/2021

I Domenica di Quaresima ore 09.00: Per la Comunità
ore 11.00: Def. ANNAMARIA

I Domenica di Quaresima

Lunedì 22/02/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Per gli ammalati

Martedì 23/02/2021

ore 18:30: Per le anime del purgatorio

Mercoledì 24/02/2021

ore 18:30: Per i giovani

ore 20.30: Percorso di fede “Che cos’è l’uomo?”

Giovedì 25/02/2021

ore 18.30: Per gli operatori della salute

Venerdì 26/02/2021



Sabato 27/02/2021

ore 18.30: Per gli anziani

ore 18.30: Per le vocazioni

II Domenica di Quaresima
ore
09.00:
Per
la
Comunità
Domenica 28/02/2021
II Domenica di Quaresima ore 11.00: Def. ANTONIO

ore 15.30‐18.30: Percorso di preparazione al Matrimonio

Al momento attuale non ci sono restrizioni alle celebrazioni. Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a
causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali.

‐ E’ iniziata la QUARESIMA tempo di occasioni per un cammino di rinnovamento
e ripresa nella fede e nella speranza. L’anno scorso non abbiamo potuto cele‐
brarla insieme. Ora proviamo a sen rla come un’occasione di partenza e di no‐
vità per riprendere respiro, per camminare personalmente e in comunità con
scelte concrete: cerchiamo di valorizzare tempi di PREGHIERA e riﬂessione, vive‐
re occasioni di CARITÀ, accoglienza e riconciliazione, ma anche di distacco da
abitudini che ci distolgono, ci rallentano o ci bloccano (DIGIUNO). La Quaresima
è sempre un tempo forte per andare in profondità nella nostra fede, per scoprire il dono
prezioso di Gesù che dona la sua vita per noi: consiglio di prendere in mano il Vangelo per
lasciarsi illuminare nella vita concreta: che il “Vangelo = Lieto annuncio” illumini e rinnovo
la nostra vita.
‐ Vivremo una VEGLIA DI PREGHIERA insieme venerdì 5 marzo dal tolo: “IL SIGNORE MI
DONO’ DEI FRATELLI”. E’ aperta a tu
‐ FESTA DEGLI ANNIVERSARI di MATRIMONIO: col CPP abbiamo pensato
di celebrare la Festa domenica 13 giugno (se sarà possibile vista la situazione). Abbiamo iniziato a raccogliere i nomi degli sposi che festeggiano un
anniversario quest’anno. Invito a portare un foglio con i nomi degli sposi,
la data di matrimonio e il loro n. di telefono per i conta .
- La Caritas propone un incontro (online) sulla situazione dei profughi in
Bosnia. Vedi: www.caritastarvisina.it oppure dal canale YouTube della Caritas (link dire o all’evento: h ps://youtu.be/hhqWnBIbrI0).
PROPOSTE di CAMMINO
 Percorso di fede “Chi è l’uomo?” (vedi depliant): mol si pongono domande ma non hanno occasione di confrontarsi e approfondire l’esperienza di fede. Info tel. 0422.301912
opp. 345.8984301 (Lucia), oppure 3493574986
(Gloria)
a
 Incontri per coppie… “Apericoppia” (1 domenica del mese dopo la Messa delle 11.00;
prossimo appuntamento il 7 marzo, dalle 12.00 alle 13.00)

