
 

 

Comunità viva 

Quaresima 2020 

Il cammino della Quaresima 2020 ci dà la 
possibilità di fare un ulteriore passo verso 
l’incontro con Cristo Gesù. Prima di tutto 
ci aiuta a considerare la domanda di vita 
che abita il nostro cuore (anche se spesso 
giace dimenticata negli scantinati!). 
Abbiamo sete di pienezza di vita a cui solo 
la persona di Gesù può rispondere in 
modo esaustivo, proprio come una 
sorgente d’acqua fresca ristora un 
assetato.  
Le letture di quest’anno delineano un 
chiaro percorso “battesimale” che parte 
dalla Genesi – in cui si narra l’origine e il 
senso della vita umana – e ci accompagna 
progressivamente a contemplare nella 
Pasqua del Signore la vittoria della vita 
sulla morte. Ad apertura del cammino 
quaresimale ci imbattiamo nell’albero 
della vita che a fine percorso 
riconosceremo immagine di Gesù 
crocifisso e della sua Risurrezione: la vita, 
che tanto cerchiamo, “zampilla” solo 
dove trionfa l’amore! 
 

Papa Francesco nella Veglia Pasquale 
2019 ci esortava: 

“Non rimaniamo a guardare per terra 
impauriti, guardiamo a Gesù risorto: il suo 

sguardo ci infonde speranza, perché ci 
dice che siamo sempre amati e che 

nonostante tutto quello che possiamo 
combinare il suo amore non cambia. (…)

Chiediamoci: nella vita dove 
guardo? Contemplo ambienti sepolcrali o 

cerco il Vivente?”  
 

Il Vivente. È così bello sentire 
chiamare Gesù in questo modo! 

Perché dalla stessa parola sembra 
quasi partire una “scarica” capace di 
rianimare qualunque cuore spento. 
È Gesù, il Vivente, che si fa presente 
nella vita della Samaritana, in quella 

del cieco nato e in quella 
decisamente conclusa di Lazzaro e 

il risultato è sempre una 
ripartenza… un’esplosione di vita. 
La stessa che ci è stata donata nel 

Battesimo, quella che non finirà 
mai di attenderci al pozzo dei 

nostri bisogni, di aprire i nostri 
occhi per riconoscere il bello e il 

buono, di tirarci fuori dalle tombe 
dove ci lasciamo seppellire dalle 

paure. 
____________________________________  

Si celebrerà presso la casa madre di 
Torino/Valdocco, dal 16 febbraio 2020 al 
4 aprile 2020 il 28° Capitolo generale dei 

Salesiani.  
Tema del Capitolo sarà: Quali salesiani per 
i giovani di oggi? 244 salesiani di tutto il 
mondo s’interrogheranno sugli stessi 
interrogativi che spingevano Don Bosco. 
Il Rettor Maggiore, successore di Don 
Bosco, nella lettera d’indizione del 
Capitolo ci dice: “Fin da questo momento 
vi invito, Confratelli sdb e carissima 
Famiglia Salesiana, a pregare il Signore 
domandando la Grazia della fedeltà e la 
libertà nello Spirito nel sognare come 
dovremmo essere, vivere ed agire, così da 
rispondere in modo coerente e fedele a ciò 
che oggi il Signore si aspetta da noi, ossia 
ciò che abbiamo ricevuto dalle mani di Don 
Bosco nella missione iniziata da lui, 
costantemente ispirata dallo Spirito 

 

 

 CAMMINARE COL SIGNORE E’ VIVERE  
NELLA GIOIA 

 
Tutte le letture di oggi, in sintesi armonica e 

rasserenante, ci ripetono, non come giudizio ma come 

constatazione, che la vita è differente se la legge e i 

comandamenti del Signore sono la nostra strada. 

La prima lettura, tratta dal libro sapienziale del 

Siracide, presenta un Dio che vede “lontano”, oltre, 

“dentro” il cuore e le decisioni dell’uomo. Se ciascuno ha 

fiducia in lui sarà la sua stessa parola di vita a custodirci. 

Se l’uomo cammina nei comandi del Signore sa scegliere, con verità, il bene. 

La seconda lettura, dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi, offre due preziose 

indicazioni. La prima prende le distanze dalla sapienza del mondo. Utile, 

necessaria, ma che non ha nulla a che vedere con la vita del credente in Cristo.. 

La sapienza di Dio, quella che si è rivelata nel Salvatore, è sfuggita alle grandi 

menti dell’umanità. Rimane un mistero e con umiltà chiede di essere accolta. 

“Sapere”, per Paolo, è vivere in umiltà, attendendo la rivelazione di Dio come un 

dono dello Spirito. 

Il vangelo, infine,  affronta le tematiche della Legge 

care al credente e all’israelita religioso. Gesù 

ripropone il significato profondo della Legge: Dio  

che giustifica e in che modo, il rapporto con Dio e 

con i fratelli, il peccato di adulterio, il giuramento e il 

cuore che sa decidere alla luce della Parola di Dio.  

E tutto viene scorporato da un modello “morale”: 

questo è giusto e  “devi” farlo, questo è sbagliato e 

“devi” evitarlo. 

Gesù  fa leva sull’amore, sul cuore (capacità di decidere) e chiede, per 

imitazione, che anche noi, da discepoli, impariamo ad amare. 

16 FEBBRAIO - VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Parola di Dio 
VI Domenica del T. O. 

Sir 15, 16-21;  
1 Cor 2, 6-10;  
Mt 5, 17-37. 

Beato chi cammina nel-
la legge del Signore 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkd.htm#u
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkd.htm#u
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkd.htm#u


 

 

Domenica 16 
FEBBRAIO 

 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Rina, Giorgio e An-

tonio/ Ederina Rota/ Efisina, Giuseppino Carcan-

giù/ Domenico e Ines Parenzan/ Licio/ Mario e Li-

vio/ Don Luciano e Gianni Grassi  

Lunedì 17 
FEBBRAIO 

Davide e Silvia/ Maria e Ferruccio 

Martedì 18 
FEBBRAIO 

Tobia e Nella/ Ottavio e Fiorella/ Franco 

Mercoledì 19 
FEBBRAIO 

Def. Fam. Poggi-Battigelli/ Valerio e familiari/ Giu-

seppe Grassi e Mario/ Umberto/ Carla e Giusep-

pe Benedetti 

Giovedì 20 
FEBBRAIO 

Giuseppe Sana/ Pasqua, Francesco e Sergio/ Def. 

Fam. Cucich, Nagode e Nicolas 

Venerdì 21 
FEBBRAIO 

Riccard, Rosina e Giovanni/ Def. Fam. Magurano 

e Coslovic 

Sabato 22 
FEBBRAIO 

Oles, Raimondo e Cesira/ Marietta e Armando/ 

Evelina e Nicolò Vittori 

Domenica 23 
FEBBRAIO 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Caterina Fonda/ Sr. 
Pierina/ Rosina, Domenico e Vera Lugarà/ Carlo 
Sova/ Def. Fam. Bellani/ Fabiola Drius  
_________________________________________ 
AVVISI 
 
MARTEDÌ 18, ORE 20,30 CONSIGLIO AFFARI ECONO-

MICI (CAE) 

MERCOLEDI’19: INCONTRO SALESIANI COOPERATORI 

GIOVEDÌ 20: ORE 17,00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
CON ROSARIO 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 16 FEBBRAIO  

VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

----------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO  

Ss. Sette Fondatori O.S.M. – m. f. 

Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 

Venga e me la tua misericordia e avrò vita 

----------------------------------------------------- 

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO  

Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 

Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore 

----------------------------------------------------- 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO  

Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26 

Signore, chi abiterà nella tua santa montagna? 

----------------------------------------------------- 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO  

Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33 

Il Signore ascolta il grido del povero 

----------------------------------------------------- 

VENERDI’ 21 FEBBRAIO  

S. Pier Damiani – m.f. 

Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-9,1 

Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e 

Affranto 

----------------------------------------------------- 

SABATO 22 FEBBRAIO  

CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

Festa  

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

----------------------------------------------------- 

DOMENICA 23 FEBBRAIO  

VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Il Signore è buono e grande nell’amore 


