AVVISI
• LE CENERI: Mercoledì 22 Febbraio è il Mercoledì delle

ceneri e inizio della Santa Quaresima. Alle ore 18,00 ci
riuniremo in Santuario per iniziare insieme il cammino
quaresimale con l’atto penitenziale dell’imposizione delle
ceneri sul nostro capo. Ci saremo tutti. Questo è giorno di
digiuno e astinenza dalla carne.
• VIA CRUCIS: Venerdì 24 Febbraio alle ore 20,30 in
Santuario faremo insieme la Via Crucis e cosi sarà per tutti
Venerdì di Quaresima. Invitiamo ogni venerdì a compiere
un piccolo sacrificio con l’obiettivo della carità verso i
poveri: ogni venerdì di quaresima non facciamo la cena e
quello che spenderemmo per la cena lo diamo alla caritas
parrocchiale per i poveri.
• RITIRO MENSILE: Lunedì 27 Febbraio dalle ore 18.00
alle ore 20.00 avremo il ritiro per gli operatori pastorali,
presso la Capella delle suore Figlie della Croce.
• SANTE QUARANTORE: Da Lunedì 27
Febbraio a
Giovedì 1 Marzo faremo l’Adorazione eucaristica solenne
(le Quarantore). Ogni mattina alla fine della Messa delle
ore 8,00 esponiamo il SS. Sacramento, che resta tutto il
giorno sull’altare. Alle ore 17,15 cantiamo il vespro durante
il quale sarà proposta una riflessione sull’Eucaristia. Si
conclude con la benedizione eucaristica e la S. Messa delle
ore 18,00.

FEBBRAIO

• SCUOLA DI PREGHIERA: Durante la Quaresima P.

Carlo Aquino con la sua equipe ci aiuterà a pregare in tre
incontri che faremo nella Chiesa di San Giuseppe alle ore
21,00 nei seguenti giorni: Mercoledì 29 Febbraio, Mercoledì
7 Marzo e Mercoledì 14 Marzo.

Santuario Madonna della Milicia

Il sufi Bayazid dice di Se Stesso:
“Quand’ero giovane ero un rivoluzionario e tutte le Mie preghiere a Dio
erano:

«Siamo custodi dei nostri fratelli»
«Desidero richiamare un aspetto della vita cristiana che mi sembra
caduto in oblio: la correzione fraterna in vista della salvezza eterna.
Oggi, in generale, si è assai sensibili al discorso della cura e della
carità per il bene fisico e materiale degli altri, ma si tace quasi del
tutto sulla responsabilità spirituale verso i fratelli».
(Benedetto XVI)

“Signore, dammi la forza di cambiare il Mondo“
Quand’ero ormai vicino alla mezza età e mi resi conto che metà della Mia
vita era passata senza che avessi cambiato una sola Anima, cambiai la Mia
preghiera in:
“Signore, dammi la grazia di cambiare tutti quelli che sono in contatto con
Me. Solo la Mia Famiglia ed i Miei Amici e sarò contento“
Ora che sono vecchio e i Miei giorni sono contati, comincio a capire
quanto sono stato sciocco. La Mia sola preghiera ora è:

La conversione, infatti, non è un evento avvenuto una volta per
tutte, ma è un dinamismo che deve essere rinnovato nei diversi
momenti dell’esistenza, nelle diverse età, soprattutto quando il
passare del tempo può indurre nel cristiano un adattamento alla
mondanità, una stanchezza, uno smarrimento del senso e del fine
della propria vocazione che lo portano a vivere nella schizofrenia
la propria fede. Sì, la quaresima è il tempo del ritrovamento della
propria verità e autenticità, ancor prima che tempo di penitenza:
non è un tempo in cui “fare” qualche particolare opera di carità o
di mortificazione, ma è un tempo per ritrovare la verità del proprio
essere. Gesù afferma che anche gli ipocriti digiunano, anche gli
ipocriti fanno la carità (cf. Mt 6,1-6.16-18): proprio per questo
occorre unificare la vita davanti a Dio e ordinare il fine e i mezzi
della vita cristiana, senza confonderli.
Di Enzo Bianchi

“Signore, fammi la grazia di cambiare Me Stesso”
Se avessi pregato per questo fin dall’inizio non avrei sprecato la Mia Vita”.
Anthony De Mello

