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Domenica 24 Febbaio 2019
Penultima Domenica dopo l’Epifania
Con la liturgia che in queste due domeniche pone l attenzione sulla
misericordia Divina una riflessione tratta da: Hans Urs von Balthasar ‘
Solo l’ amore è credibile’
Lo spalancarsi dell’abisso ardente dell’ira divina è strettamente connesso
all’aprirsi dell’abisso ardente dell’amore divino […]. Il gravissimo,
minaccioso avvertimento per così dire di Dio Padre (che offre ai peccatori il
suo amore più grande, il Figliolo) di non fare cattivo uso di questa sua
estrema offerta, poiché dietro a essa non esiste più nessun altro amore cui
potersi appellare e da poter offrire, avvolge come un manto protettivo il
cuore spezzato di Gesù.
E, d’altro lato, lo Spirito dell’amore non può far comprendere al mondo la
croce se non mettendo a nudo tutti gli abissi della colpa che ha il mondo,
colpa che sulla croce diviene manifesta e senza la quale la croce non è
spiegabile. L’abbandono in cui il Crocifisso è lasciato dal Padre ben ci fa
capire da che cosa siamo stati liberati e salvati, ossia dalla perdita
definitiva di Dio […].
La prima cosa che deve saltare agli occhi del non cristiano nella fede
cristiana è il fatto che essa palesemente osa molto, troppo. E’ troppo
bello per essere vero: il mistero dell’essere svelato come amore assoluto,
che si abbassa a lavare i piedi, anzi le anime delle sue creature e prende
su di sé tutta la bruttura della colpa, tutto l’odio che si scatena contro Dio e
tutte le brutali e feroci accuse scagliate contro di lui, tutto lo scherno
dell’incredulità che circonda e ricopre la sua apparizione e manifestazione,
tutto il disprezzo che conclude nell’inchiodamento sulla croce la sua
incomprensibile discesa fra le creature: tutto egli prende su di sé, per
scolpare dinanzi a se stesso e al mondo tutto la sua creatura. Questa è
davvero troppa bontà: nulla al mondo giustifica una simile metafisica,
quindi neppure può farlo quel segno “Gesù di Nazaret” isolato, così
debolmente provato sotto il profilo storico, così difficile da decifrare. Erigere

un edificio così grandioso su un fondamento così fragile vuol dire superare
tutti i limiti dell’intelletto.

DOMENICA 24 FEBBRAIO
( Penultima domenica dopo l’epifania)
( Dn 9, 15-19; Sal 106 (107), 1-3. 6-8a. 42-43; 1 Tm 1, 12-17; Mc 2, 13-17 )

• ore 8.00 s. Messa (don Giancarlo)
• ore 10.00 s. Messa ( don Andrea ) consegna del Padre nostro e del
libro delle preghiere ai bambini di 3a elementare
• ore 11.30 s. Messa (don Luigi )
• ore 12.30 pranzo in salone con le famiglie di 3a elementare
• ore 18.00 s. Messa ( don Franco )

TEATRO :
Sabato 23 - Domenica 24 “El SACRISTA DE SAN
FIRMIN” di R.Zago compagnia Agratese
Sabato 2- Domenica 3 Marzo “DONATA DONATA” di R.Zago
compagnia Filodrammatica alla Fontana
CINEFORUM : Lunedì 25 e Martedì 26 L’ EQUILIBRIO di Vincenzo
Marra

• Lunedì 25: ore 9.00-12.00 consulenza sociale ACLI;
• ore 17.00-18.00 catechismo 5a elementare;
• Martedì 26: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi delle
medie;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 3a elementare;
• ore 21.00 Consiglio Affari
Economici Parrocchiale ( casa
parrocchiale)
• Mercoledì 27: ore 10.00-12.00 centro di ascolto Caritas;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 4a elementare;
ore 21.00 Gruppo adolescenti;
2

• Giovedì 28: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi delle
medie;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 2a elementare;
• ore 18.15 gruppo medie dopo-cresima
• ore 21.00
5° incontro corso preparazione al matrimonio (dalle
coppie guida)
• Venerdì 1 Marzo: Dalle 16.00 alle 18.00 adorazione eucaristica in
chiesa; ore 16.30 preghiera del vespero e lectio divina (sul Vangelo
di Marco Mc 6,1-13 )
• Ore 21.00 : animatori gruppi vangelo ( sala Blu)

• Sabato 2:
• ore 16.00 ritrovo per tutti i nuovi chierichetti in chiesa, con don
Andrea
• ore 18.00 s. Messa vigiliare (don Franco);

DOMENICA 3 Marzo
( ultima domenica dopo l’epifania)
( Sir 18, 11-14; Sal 102 (103), 8-13; 2 Cor 2, 5-11; Lc 19, 1-10 )

•
•
•
•
•

ore 8.00 s. Messa (don Luigi )
ore 10.00 s. Messa ( don Andrea )
ore 11.00 cafè insieme
ore 11.30 s. Messa (don Franco )
ore 18.00 s. Messa ( don Giancarlo )

•
• Domenica 3 Marzo: dalle ore 16.00 festa di carnevale per bambini e
famiglie con il Mago Fency, sfilata delle mascherine e merenda di
carnevale

CAMPIONATO SPES
Domenica 24
Mercoledì 27
sabato 2

ore 15.00
ore 18.00
ore 20.30
ore 17.00

U11 2008 vs S.Domenico Savio
Open vs Sesna
Ragazzi 2005 vs OMF Milano
Allievi 2003 vs Don Bosco Arese
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PREGHIERA

O Dio che ci hai amato per primo,
noi parliamo di te
come di un semplice fatto storico,
come se una volta soltanto
tu ci avessi amati per primo.
E tuttavia tu lo fai sempre.
Molte volte, ogni volta, durante tutta la vita,
tu ci ami per primo.
Quando ci svegliamo al mattino
e volgiamo a te il nostro pensiero,
tu sei il primo, tu ci hai amati per primo.
Se mi alzo all'alba e volgo a te,
in un medesimo istante, il mio animo,
tu mi hai già preceduto,
mi hai amato per primo.
Quando m'allontano dalle distrazioni,
e mi raccolgo per pensare a te,
tu sei stato il primo.
E così sempre.
E poi, noi ingrati,
parliamo come se una volta sola
tu ci avessi amato così per primo!
S. Kierkegaard
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