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LA QUARESIMA AL TEMPO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per
celebrare e sperimentare la misericordia di Dio.
Quante pagine della Sacra Scrittura possono essere meditate nelle settimane della Quaresima
per riscoprire il volto misericordioso del Padre!
(Bolla di indizione del giubileo straordinario della
misericordia n° 17)
Sto scrivendo queste righe dagli esercizi spirituali e
pensando al messaggio quaresimale ho deciso di
farvi partecipi di questo corso con una sintetica riflessione sul brano evangelico trattato: Lc 23, 3943, significativamente il corso di esercizi spirituali
si intitola: “Ladroni graziati”. La scena del Calvario, tipicamente scena di passione, si presta benissimo al tempo quaresimale, ed i due ladroni rappresentano tutta l’umanità, peccatrice in quanto imperfetta perché creatura.
[39] Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche
noi!». L’atteggiamento del mondo e di molti cristiani, Dio mi serve se mi toglie la croce, se risolve i
problemi, se nutre il mio egoismo, i miei bisogni, i
miei desideri. [40]Ma l'altro lo rimproverava:
«Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla
stessa pena? L’altro ladrone contempla il Crocifisso centrale, riconosce in Lui qualcosa di superiore,
di puro, di divino. Solo un Dio pur potendo evitarlo
poteva consegnarsi alla condanna della creatura
senza reagire. Solo un Dio pur potendo scendere
poteva scegliere di non farlo. L’apice dell’Amore
del Signore per i suoi figli.
[41]Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per

le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di
male».
Di fronte all’Amore incondizionato di Dio che si fa
presente nella croce della creatura e non l’abbandona sino alla fine, riconosce il proprio peccato e lo
confessa, riconosce il proprio inadeguato egoismo.
Il ladrone è pentito.
[42] E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando
entrerai nel tuo regno».
Il pentito si fa orante, supplica il proprio Dio, non
per un ulteriore atto egoistico: toglimi la croce, ma
per condividere con la passione anche la gloria del
suo Dio. Il pentimento ha portato alla preghiera in
cui nasce la fede.
[43] Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con
me nel paradiso».
Il quadro tremendo e tetro del calvario si illumina,
la quaresima sfocia nella Pasqua, dalla morte si passa alla risurrezione, ed il buon ladrone diviene il
primo canonizzato, direttamente da Gesù: oggi sarai
con me in Paradiso.
In questo tempo di quaresima non tralasciamo di
contemplare il crocifisso. Anneghiamo il nostro
egoismo nell’immenso Amore che rivela Cristo.
Riconosciamo il nostro peccato e bruciamolo
nell’Amore della croce. Diveniamo oranti della Misericordia Divina. Aderiamo alla fede nella vita
eterna in comunione con l’Amore di Dio e la quaresima diventa subito Pasqua.
La
risurrezione
dell’egoista lo trasforma in sorgente
d’Amore.
La Misericordia di
Dio trasforma l’umanità in comunità d’amore e misericordia
Don Antonio
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I NOSTRI ANZIANI, ASSIDUI LETTORI DEL GIORNALINO
“Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno
vegeti e rigogliosi.” Salmo 92,15
Alcuni anni fa, leggendo la vita di San Francesco
di Sales (1567-1622), appresi che questo grande
Santo soleva predisporre dei fogli volanti, i cosiddetti “manifesti” che faceva stampare per metterli
sotto le porte di casa o affiggerli ai muri di città e
paesi, al fine di diffondere il più possibile gli insegnamenti del Vangelo ed arrivare così anche ai fedeli più lontani che non avrebbe potuto raggiungere con la sua predicazione. Questa sua originale
attività pubblicitaria, volta a diffondere la verità
cristiana gli fece tra l’altro meritare, nel 1923, il
titolo di patrono dei giornalisti e degli scrittori.
Ho sempre portato nel cuore la bellissima iniziativa di questo Santo che aveva compreso la grande
importanza di questo, per i suoi tempi, nuovo mezzo di comunicazione (la stampa a caratteri mobili
era stata inventata soltanto un secolo prima) … e
quando è iniziata la pubblicazione del nostro Sagrato ho pensato che anche noi con le nostra carta
stampata avremmo potuto raggiungere le persone
che, per i più svariati motivi, non frequentano le
nostre Parrocchie. Così, con molta gioia, ogni mese
porto il nostro giornalino ad alcuni anziani che,
soprattutto per motivi di salute, non possono recarsi in Chiesa ed ho sempre riscontrato, con soddisfazione, che lo leggono molto volentieri. A testimonianza di quanto sopra esposto riporto alcune
dichiarazioni che ho recentemente raccolto dalla

loro viva voce:
“Il giornalino è scritto molto bene e lo leggo con
piacere anche perché non potendo, per motivi di
salute, recarmi in Chiesa, almeno sono in contatto
con tutte le attività della nostra Unità Pastorale.
Per me è un gran dispiacere non poter essere presente alla Messa domenicale ed alle varie iniziative
delle Parrocchie, quindi per me il giornalino è uno
strumento molto importante.” (Cristina – S. Maria
Rossa)
“Mi piace molto leggere il giornalino per gli argomenti che vengono trattati in particolare quelli che
riguardano le nostre Parrocchie. Il giornalino spesso viene letto anche dai miei familiari.” (Celsa – S.
Maria Rossa)
“Il giornalino mi interessa molto soprattutto per le
notizie in esso riportate. Lo leggo perché ho piacere di aggiornarmi su tutti gli argomenti riguardanti
la religione che sono utili per la nostra anima. Nel
numero di gennaio mi ha colpito molto l’articolo
che parla della Porta Santa, dove ho appreso che è
stata aperta, oltre che in Cattedrale, anche presso il
Santuario della Madonna dei Bagni.”
(Bruna –S. Fortunato della Collina)
Molti dei nostri anziani conducono una intensa vita
di preghiera; la loro stessa vita è una testimonianza
di fede e valori cristiani: sono colonne che reggono
questa società confusa e frettolosa. Nel silenzio
della loro preghiera e spesso nella sofferenza innalzano a Dio le loro suppliche anche per tutti coloro
che non hanno ancora scoperto la bellezza della
fede cristiana.
Affidiamo alla Beata Vergine Maria, della quale
si celebra l’11 febbraio la memoria delle apparizioni a Lourdes, tutti i nostri anziani ed i nostri
malati.
Marisa
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PREGHIERA RESPIRO DELL’ANIMA
Mai come nel periodo di Quaresima possiamo gettare le fondamenta per una solida esperienza di
preghiera che certamente avrà i suoi frutti. Proviamo a seguire questi semplici ma efficaci suggerimenti:
 dedica un tempo preciso; all’inizio almeno
venti minuti
 scegli un luogo, silenzioso e raccolto (la camera da letto, un piccolo studio, un angolino del tinello o salotto vanno benissimo) con un’immagine
sacra (icona o Crocifisso o anche una semplice
immaginetta sacra). Ancora meglio se riesci ad
andare ai momenti di adorazione silenziosa che ci
sono in tutti i pomeriggi della nostra unità pastorale.

 Mettiti in ginocchio se possibile; con le spalle
erette e le braccia rilassate la preghiera sarà più
attenta
 Inizia con il segno di croce fatto bene, con calma: toccando la fronte consacra al Padre i tuoi
pensieri; toccando il petto consacra a Cristo il tuo
cuore, cioè la tua capacità di amare; toccando le
spalle consacra allo Spirito le tue azioni, la tua volontà.
 Dividi la preghiera in tre momenti: sarà più
facile.
 Il primo spazio dedicalo allo Spirito Santo,
Lui è il maestro della preghiera; concentrati sulla
sua presenza in te, “Vieni spirito creatore” (in
qualunque libretto di preghiere puoi trovare le invocazioni) altrimenti parlagli direttamente.
 Il secondo spazio dedicalo a Gesù: prova a
leggere il pezzetto di vangelo come se Gesù ti parlasse personalmente (cosa vuoi da me? Come se-

guire la tua strada?)
 Il terzo spazio è dedicato al Padre. Dio ti ama!
Sei immerso in Lui “In Lui viviamo, ci muoviamo
ed esistiamo”. Prendi qualche decisione pratica
anche semplice (guarderò meno la Tv? Spegnerò
la radio? Userò meno il cellulare? Prenderò meno
caffè? Sigarette? Andrò a trovare una persona anziana o un amico in difficoltà? Offrirò un’ora di
tempo al mese per la mia Chiesa?) Mille esempi….l’importante è che qualunque decisione la
offriamo come atto d’amore. Non ne ha bisogno il
Signore…è che serve a noi per liberarci pian piano
delle nostre zavorre…
Concludi con un’Ave Maria e chiedi a Lei la grazia di imparare a pregare, il dono di gustare la preghiera e di essere costante!! E se non riesci da solo…partecipa alle occasioni di preghiera che già
esistono nella nostra zona pastorale: preghiera del
venerdi ore 21 a S. Martino in Campo; giovedì ore
21 a S. Andrea d’Agliano, catechesi parrocchiali,
messe feriali ed adorazioni eucaristiche.
Non chiuderti in te stesso se trovi difficoltà!!!

Mara
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VITA COMUNITARIA
SONO IO NON TEMETE!!!
Catechesi di Don Antonio…..in pillole!
Nel mese di gennaio abbiamo proseguito, con
passo costante, il viaggio all'interno del vangelo
di Giovanni ed in particolare il cap. 6 in cui Gesù cammina sulle acque. Tre le simbologie esaminate; 1) il significato del “passare all'altra riva”; 2) “prendere la barca”; 3) il buio.
Passare all'altra riva significa fondamentalmente
per noi oggi avere la disponibilità di passare da
una convinzione ad un'altra uscendo dalle nebbie della paura, paura del giudizio del mondo
che ci tenta sempre, ogni giorno con le sue lusinghe, ma anche paura di uscire da se stessi.
Attraversare il mare prendendo la barca signifi-

ca attraversare la vita che, come il mare, a volte
è calmo, tranquillo, a volte burrascoso; la barca
con cui si attraversa il mare siamo noi, possiamo
sciogliere gli ormeggi e deciderci per la conversione o no. Il buio significa l’andare a tentoni, il
non abbandonarsi al fatto che Dio ci ama, che la
luce è Gesù, luce che ci intimorisce perché mette in mostra le nostre fragilità. Cerchiamo di non
avere paura di far salire Dio sulla barca della
nostra vita. Facciamolo salire nelle tempeste
della nostra vita….ci porterà in braccio!!!
A cura della redazione

ORARI RITO DELLE SACRE CENERI 10 Febbraio 2016
ore 18.00 Sant Enea; ore 19.00 San Martino in Campo
ore 21.00 san Martino in Colle

Orari Messe Feriali
18.00 S.Maria Rossa
19,00 S.Enea
Martedì: 18,00 S.Martino in Colle
19,00 S.Martino in C a m p o
Mercoledì: 18,00 S. Enea
19,00 S.Martino in C a m p o
Giovedì: 18,00 S.Martino in C a m p o
19,00 S.Martino in Colle
Venerdì: 18,00 Sant' Andrea d'Agliano
19,00 S.Enea
S a b a t o : 08,00 S.Martino in Colle
17,00 S.Martino in C a m p o
18,00 S. Enea

Orari Messe Domenica

Lunedì:

S. Andrea D’Agliano
S. Martino in Colle
S. Enea
S. Martino in Campo
S. Maria Rossa

ore 8,30
ore 10,00/18,00
ore 11,30
ore 11,30
ore 10,00

Orari segreterie
Martedi: San Martino in Colle ore 16,00-19,00
Mercoledi: Sant’ Enea
ore 16,00-19,00
Giovedi: San Martino in Campo ore 16,00-19,00

Per chi volesse ricevere il sagrato in forma digitale inviare una mail a: redazioneilsagrato@gmail.com
La redazione: M. Del Duca, F. Gallicchi, N. Lucaroni, F. Bucigno, F. Cibotti, M.Poccioli
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