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È BELLO ESSERE QUI

Signore, è bello per noi stare qui.
Qui sul monte, in ritiro,    
con gli amici più cari,
e nella pace della tua compagnia.  
2ª settimana del 
Tempo di Quaresima

8-14 marzo 2020
Non è stato facile salire,
e in certi momenti rimanere desti e vigili.
Ma incontrandoti sul serio
nella profondità dell’anima,
ascoltando l’amore delle tue parole
e dell’abbraccio forte della comunità,
ora avremmo il desiderio di sospendere il tempo
e di fermarci qui. 
Invece la vita ci attende altrove,
nella sfida faticosa del quotidiano,
quando la serenità può dissolversi in un attimo,
e potremmo avere l’impressione
che questo tuo dono di grazia non sia servito a granché. 
Ricordaci che questo tempo è un’anteprima del nostro incontro,
una ricarica d’amore e un distillato di sapienza. 
Se non ne avessimo fatto l’esperienza
saremmo ancor più in dubbio sul dove andare
e rischieremmo di dimenticare che
la vita più che una corsa è un tiro al bersaglio:
è la capacità di trovare un centro che conta. 


VANGELO VIVO 

Santa Faustina Kowalska ebbe la grazia di vedere tante volte colui che chiamava «angelo custode». Lo descrisse come una figura luminosa e raggiante, dallo sguardo modesto e sereno; una presenza discreta che non si distaccava mai da lei. In un viaggio a Varsavia racconta che si rese visibile e le tenne compagnia. Santa Faustina visse con il suo angelo un intimo rapporto, lo pregò spesso ricevendo da lui suggerimenti, aiuto e sostegno. Come scrive il Catechismo della Chiesa cattolica, «l’esistenza degli esseri spirituali incorporei, che la Scrittura chiama abitualmente angeli è una verità di fede. In quanto creature personali, hanno intelligenza e volontà; sono immortali e superano in perfezione tutte le creature visibili».    


 
Tutto in un istante

Ci sono momenti speciali di grazia, nella nostra vita, in cui ci sembra tutto chiaro, limpido, sicuro. Sono attimi in cui la verità sembra parlarci, la serenità ci pervade, tutto ritrova il suo senso. Sono situazioni in cui stiamo bene, e siamo disposti a scommettere sulla fede, anche quando pensiamo di avere tanta strada da fare per raggiungere la nostra meta. 
Fu speciale il momento in cui Abramo decise di ascoltare la proposta del Signore e di partire verso l’ignoto, sulla sua Parola. Fu speciale il momento in cui san Paolo sentì la parola del Cristo che stava ingiustamente perseguitando e convertì la sua missione. Fu speciale il momento in cui Gesù fu trasfigurato davanti agli occhi di Pietro, Giacomo e Giovanni, e parve conversare con i due uomini che secondo l’Antico Testamento ebbero l’onore di conoscere il volto di Dio: Mosè ed Elia. 
Quanto fu «bello» essere lì, tanto da desiderare di abitare in quella meraviglia, o quanto meno di sostare il più a lungo possibile in essa. 
La realtà terrena, lo sappiamo, è il tempo dell’alternanza. Le nebbie delle paure, dei dubbi, delle tentazioni ritornano rapide quanto se ne sono andate. Resta il sapore di un incontro luminoso a nutrire la nostra fede, insieme alla certezza che Cristo è la nostra primizia. Se Lui è risorto, possiamo risorgere anche noi. Se Dio l’ha amato come Figlio, lo farà pure con noi.   
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Seconda settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore

2ª DI QUARESIMA 
gn 12,1-4a; Sal 32 (33); 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 
Il suo volto brillò come il sole. 
R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
8
DOMENICA
LO 2ª set
Sante messe: ore 08.00/ 11.00/ 19.00 
Ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI 
Ore 18.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
Al termine della santa messa delle ore 19.00: Benedizione con  il Santissimo sacramento
S. Francesca Romana (mf)
Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38
Perdonate e sarete perdonati. 
R Signore, non trattarci secondo i nostri peccati. 
Opp. Perdonaci, Signore, nella tua misericordia.
9
LUNEDÌ

LO 2ª set
Ore 17.25: RECITA DEL SANTO ROSARIO
Ore 18.00: SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI
Dopo la Messa: Esposizione del Santissimo sacramento (Trisagio e Benedizione)
Is 1,10.16-20; Sal 49 (50); Mt 23,1-12
Dicono e non fanno. 
R A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. 
Opp. Mostraci, Signore, la via della salvezza.
10
MARTEDÌ

LO 2ª set
Ore 17.25: RECITA DEL SANTO ROSARIO
Ore 18.00: SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI
Dopo la Messa: Esposizione del Santissimo sacramento (Trisagio e Benedizione)
Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 20,17-28
Lo condanneranno a morte.
R Salvami, Signore, per la tua misericordia.
11
MERCOLEDÌ
LO 2ª set
Ore 17.25: RECITA DEL SANTO ROSARIO
Ore 18.00: SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI
Dopo la Messa: Esposizione del Santissimo sacramento (Trisagio e Benedizione)
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. 
R Beato l’uomo che confida nel Signore.
12
GIOVEDÌ
LO 2ª set
Ore 17.30: TRISAGIO SOLENNE
Ore 18.00: SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI
Dopo la Messa: Adorazione Eucaristica e Benedizione
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104 (105); 
Mt 21,33-43.45-46
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo! 
R Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie.
13
VENERDÌ
LO 2ª set
Astinenza
ORE 17.00: VIA CRUCIS AL SANTUARIO DELLA SANTISSIMA TRINITÀ (Animata dai gruppi: Padre Pio e Divina Misericordia)
Ore 18.00: SANTA MESSA (AL SANTUARIO DELLA SANTISSIMA TRINITA)
Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103); Lc 15,1-3.11-32  
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. 
R Misericordioso e pietoso è il Signore. 
Opp. Il Signore è buono e grande nell’amore.
14
SABATO
LO 2ª set
Ore 17.25: RECITA DEL SANTO ROSARIO
Ore 18.00: SANTA MESSA CON I VESPRI INTEGRATI
Dopo la Messa: Esposizione del Santissimo sacramento (Vespri e Benedizione)
3ª DI QUARESIMA
Es 17,3-7; Sal 94 (95); Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42  
Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. 
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.
15
DOMENICA

LO 3ª set
Sante messe: ore 08.00/ 11.00/ 19.00 
Ore 18.00: CELEBRAZIONE DEI VESPRI 
Ore 18.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO
Al termine della santa  messa delle ore 19.00: Benedizione con il Santissimo sacramento


