Parrocchia di Rivoltella VIII Domenica Tempo Ordinario 26 febbraio 2017

1. In questa domenica, in palestra, nel pomeriggio, dalle ore 15.00 si terrà la
grande Festa di Carnevale per tutte le famiglie. Sono graditi dolci, bibite per arricchire il buffet. Siamo tutti invitati a partecipiamo numerosi.
2. Martedì 28 febbraio è l’ ultimo giorno di carnevale; i nostri giovani e adolescenti
invitano in Oratorio ancora tutti ma soprattutto i bambini e ragazzi per una festa
animata con tanti giochi. In questo giorno è sospeso il catechismo.
3. Mercoledì 1 marzo, è il primo giorno di Quaresima, “Le Ceneri”, è giorno di
astinenza e digiuno. Le S. Messe saranno al mattino alle 7,30 e 8,30: Nel pomeriggio alle 16.30 ci sarà una Messa animata dai nostri ragazzi, il coro delle 10, e dai
nostri chierichetti. Nel pomeriggio non ci sarà la Messa alle ore 18.00 ma diamo però appuntamento a tutti alle 20,00 in san Biagio per la Processione penitenziale fino
a san Michele e qui sarà celebrata la Messa solenne. Cerchiamo di partecipare tutti!
* In tutte le Messe però sarà possibile ricevere l’imposizione delle Ceneri.
* Da questo venerdì e per tutti venerdì di Quaresima in San Michele sarà celebrata la Via Crucis sia alle 17.15 che alle ore 20.30. Cerchiamo di organizzarci e di
partecipare. * questo venerdì sera la Via Crucis sarà animata dai nostri adolescenti e
dai nostri giovani e pertanto li attendiamo tutti venerdì alle 20.00 per prepararsi.
* Ogni venerdì di Quaresima siamo invitati ad osservare l’astinenza della carni.
Chi ha meno di 14 anni o chi è anziano può essere esonerato, però è opportuno che
scelga qualche altro sacrificio per unirsi a Gesù che muore in Croce per noi.
4. Nella prossima settimana la benedizione alle famiglie sarà portata in Via De
Vittorio e ìn Vai Borgo di Sotto. Chi non fosse presente quando passa il parroco
può accordarsi per un orario più opportuno. E’ un’occasione per ravvivare la fede
nelle nostre famiglie e per aiutare la nostra Parrocchia.
5. Continuano gli incontri per i Fidanzati il venerdì alle ore 20.15.

6. Lunedì alle ore 18.30 ci sarà l’incontro con i catechisti per la catechesi degli adulti che inizierà poi la settimana prossima da domenica 5 marzo.
7. Continuano pure gli incontri. di catechismo per bambini e ragazzi:
- ogni martedì alle 14.45 per le tutte le classi dalla 1a alla 4a elementare,
- ogni giovedì alle 14.45 per le classi dalla 5a elementare alla 3a media,
- venerdì alle ore 14.45 per la scuola Laini,
7. Già sono state programmate alcune attività estive:
- il GREST dal 12 giugno al 2 luglio per i ragazzi delle elementari e delle Medie,
- il caposcuola ad Asiago per i ragazzi delle Medie e di 5a elementare dal 30 luglio
al 6 agosto; le iscrizioni vanno fatte in Oratorio; le iscrizioni sono già aperte e vanno
fatte in Oratorio
e la gita parrocchiale in Grecia dal 17 al 24 agosto. Le iscrizioni in Canonica.
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Oggi il Signore ci impartisce una chiara
lezione di vita. Essa è stata capace di formare grandi Santi e sarebbe capace di
trasformare anche noi se lo prendessimo
sul serio: “non potete servire a due padroni, Dio e il denaro”. Ciascuno di noi ha
già fatto una scelta nella sua vita, basta
che osserviamo il nostro comportamento: o Dio, il Dio
vero, o il denaro. E noi stiamo già ora servendo o l’uno o
l’altro. Spesso possono essere
le preoccupazioni che ci determinano: la famiglia, il lavoro, lo studio, il cibo, la casa, la salute...e, giustamente
tutto ciò occupa il nostro tempo. Ma Gesù desidera che con sincerità
confessiamo chi, di fatto, poniamo al primo
posto. Certo abbiamo delle responsabilità
che dobbiamo assolvere, ma ci avverte:
“non affannatevi di quello che mangerete o
berrete...e neanche per il vostro corpo di
quello che indosserete. La vita vale più del
cibo e del vestito”. E’ allora la vita che va
salvata!
Al di sopra di tutto sta sempre
l’amore di Dio e verso Dio e l’amore verso
il prossimo ! Per questo, continua il Signore: “Cercate prima il Regno di Dio e la

sua giustizia”, tutto il resto ci sarà dato in
aggiunta. Dio ci ama, ci ama sul serio,
conosce le nostre necessità e mai si dimenticherà di noi suoi figli.
Questo ce lo assicurano anche le stupende
parole che oggi Dio stesso ci dice attraverso
il profeta Isaia: “ Si dimentica forse una donna del suo bambino , così da non
commuoversi per il figlio del suo
grembo ? Anche se vi fosse una
donna che si dimenticasse, io non
ti dimenticherò mai”.
Mettiamo allora il Signore al primo posto, non abbiamo paura di
impiegare il nostro tempo per
pregare, per partecipare alla
Messa, per andarci a confessare,
per conoscerlo di più e stare di più con Lui,
per scoprire e fare quello che Lui ci suggerisce. Tutto il resto il Signore ce lo garantisce
perché sarà Lui il primo ad aiutarci a vivere
bene le nostre responsabilità ! Ciò che ci dà
vera libertà, vera salvezza e vera felicità è
l’amore del Signore, un amore di compassione, di tenerezza e di condivisione . Liberiamo
il nostro cuore dal peso delle cose materiali,
che ci impedisce di essere disponibili e aperti a Dio e al prossimo. Godremo la gioia di
avere con noi Dio Amore!
don Guido

In ascolto della Parola di Dio
 Preghiamo

1 Cor 4,1-5

Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri
di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele.
A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale
umano; anzi, io non giudico neppure me stesso, perché, anche se non sono
consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice
è il Signore!
Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno riceverà da Dio la lode.
Parola di Dio.

Concedi, Signore,
che il corso degli eventi nel mondo
si svolga secondo la tua volontà
nella giustizia e nella pace,
e la tua Chiesa si dedichi
con serena fiducia al tuo servizio.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

 dal libro del profeta Isaia

dalla prima lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi

Rendiamo grazie a Dio

Is 49,14-15

Sion ha detto:
«Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato».
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non
commuoversi per il figlio delle sue viscere?
Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai.

Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale (dal salmo 61)
Solo in Dio riposa l’anima mia.
Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia salvezza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: mai potrò vacillare.
Solo in Dio riposa l’anima mia:
da lui la mia speranza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio.
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo;
davanti a lui aprite il vostro cuore.



dal vangelo secondo Matteo

Mt 6,24-34

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro,
oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio
e la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse
più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di
poco la propria vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli
del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non
farà molto di più per voi, gente di poca fede?
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca
i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà
di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».

Parola del Signore. Lode a te o Cristo

dopo la Comunione
Padre misericordioso, il pane eucaristico
che ci fa tuoi commensali in questo mondo,
ci ottenga la perfetta comunione con te nella vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.

