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SENZA DIO NON C’E’ SICUREZZA (Mt. 6,24-34)
Ci sono tre preoccupazioni che rischiano seriamente di appesantire la nostra vita
trasformandola in una rincorsa affannosa, ansiosa e senza via di uscita: il cibo, il
vestito, il domani. Gesù ci indica una via semplice e immediata che alleggerisca il
nostro cammino: “Cercate invece, anzitutto, il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta”. L’invito di Gesù non vuole portare ad una
spensieratezza imprevidente, ad una vita a caso, senza alcun progetto; poiché egli non
nega che la vita quotidiana abbia i suoi problemi, ma propone di affrontarli senza
affanno. Per Gesù è negativa la preoccupazione di chi si crede solo a provvedere a
tutto e pensa di avere nelle proprie mani il potere di risolvere ogni situazione. L’uomo
che si crede onnipotente vive male, è affannato, perché vuole e spesso non può;
pretende e tante volte non riesce; ha progetti propri senza la capacità di realizzarli.
Dalla riflessione di Gesù emerge la duplice immagine di un uomo liberato dalle sue
paure e dalle sue ansie e di un Dio Padre che segue da vicino i suoi figli senza fare
loro mancare nulla: “Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno”. E’ solo
questione di fiducia e fede nella Provvidenza, in un Dio che è presente nel creato (vedi
uccelli del cielo e gigli del campo) e opera instancabilmente affinché non manchi
nulla ai suoi figli. Ma qui si apre un’altra questione, quella che Dio è alternativo alla
ricchezza, come dice Gesù: “Non potete servire Dio e la ricchezza”. Qui siamo
chiamati a riflettere sul rischio e sui danni causati dall’idolatria del benessere e della
ricchezza: quando diventassero l’obiettivo principale della vita, inevitabilmente Dio
sarebbe accantonato e messo da parte. E tuttavia, avendo a che fare con i beni
materiali, bisognerà chiedersi come dobbiamo usarli. “Servire Dio e non la
ricchezza” in questa vita, significa che dovremo usare la nostra ricchezza individuale
orientandola verso il bene comune, secondo il criterio della carità di Cristo e della
solidarietà umana. Ricordiamoci che il ricco epulone non è stato condannato alla pena
dell’inferno in quanto ricco, ma perché ha ignorato e disprezzato il povero Lazzaro.
D’altra parte Gesù non condanna la ricchezza ma ci mette in guardia dal farne un
cattivo uso perché diventerebbe dannosa, in quanto ci impedirebbe concretamente di
servire l’unico Dio.
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•

Riunione comitato S.
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Banco di beneficenza
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Celebrazioni da domenica 2 marzo a domenica 9 marzo 2014
DOMENICA

2 ore

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’

3
4
5

8.00
11.00
14.30
18.15
18.15
20.30

GIOVEDI’

6

18.15

VENERDI’

7

SABATO

8

20.00
20.30
18.00

DOMENICA

9
8.00
11.00

S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per le intenzioni del Vescovo
Ora Mariana
S. Messa per Carraro Carolina
S. Messa per Baciocchi Emiliana
IMPOSIZIONE DELLE CENERI
S. Messa per Filocamo Giuseppe e Pierina. Per Vittoni Giacomo. Per
Crescoli Mariarosa
S. Messa per Dellavedova Emilio e Antonietta. Per Adamini Gerardo,
Francesco e Mileta. Per Uselli Patrizia
Via Crcucis
S. Messa per tutti i defunti
S. Messa per Piana Luigina e Melloni Carlo. Per def. Borione e
Piumarta
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa per Buratti Amilcare e Bianchetti Irene
S. Messa per Ciceri Francesca e Corona Flavio
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE
Domenica 2 marzo ore 10.00: a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari dalla
IIa alla Va.
Giovedì 6 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30: incontro di catechismo per i gruppi di Ia, IIa e
IIIa Media. Celebrazione delle Ceneri.
Venerdì 7 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30: a Ramate incontro di catechismo per i gruppi
delle Elementari dalla IIa alla Va. Celebrazione delle Ceneri.
PREGHIERA A SAN PIO
Martedì 4 marzo alle ore 20.45 il gruppo di San Pio da Pietrelcina anima l’ incontro di preghiera
presso la chiesa di Ramate.
QUARESIMA
La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. Impegniamoci a
staccarci maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi!
Digiuno: la norma del digiuno prescrive un unico pasto durante la giornata e comunque a limitare
al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a 60 anni.
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce il consumo di carni, cibi e bevande considerati
ricercati e pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 14°
anno di età.
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato
Santo.
Sono giornate di astinenza: tutti i Venerdì di Quaresima.
Carità: Giovedì Santo, nella S. Messa delle ore 20.30, ci sarà una raccolta di fondi che verrà
devoluta alla Caritas Interparrocchiale per le necessità dei poveri.

COMITATO FESTA DI S. GIORGIO
Venerdì 7 marzo alle ore 21.15 presso il “baitino” si incontra il Comitato per la Festa
Patronale di S. Giorgio. C’è bisogno di persone disponibili a dare una mano e collaborare nelle
varie attività per arrivare a stilare il calendario definitivo degli eventi in programma.

ALLESTIMENTO BANCO DI BENEFICENZA
In occasione della festa patronale di S. Giorgio, per poter allestire il tradizionale Banco di
Beneficenza, si ricevono doni vari ed in particolare bottiglie di vino munite di regolare
etichetta commerciale. Il materiale si può consegnare presso la Casa Parrocchiale di via Roma
9.
RACCOLTA FONDI PER L’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA
Dopo le S. Messe di sabato 8 e domenica 9 marzo incaricati dell’ AISM offriranno piccole
pianticelle di gardenia a fronte di un’ offerta che servirà a finanziare l’associazione nel suo
impegno nella ricerca.

APPELLO
Per la pulizia settimanale della nostra chiesa parrocchiale abbiamo bisogno di aiuto. Chi
volesse unirsi a coloro che già prestano questo utilissimo servizio è benvenuto. Grazie.

