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in questo mese, che ci prepara alla Pasqua di
risurrezione, vogliamo pensare al tempo
quaresimale come tempo propizio per tornare a
Dio, Padre misericordioso e ricco di grazia. Per
questo l'invito a “vegliare” significa diventare
coscienze vigilanti su quello che capita, questo
vegliare sempre e pregare sempre, vuol dire
confrontarsi continuamente con la Parola, nel
colloquio con Dio: “O Israele, se tu mi
ascoltassi!” (Sal 81,9). Ecco perchè Cristo prima
della sua morte in croce chiede questa grazia:
“Padre, non ti chiedo che tu li tolga dal mondo,
ma che tu li preservi dal male, perchè essi non
sono del mondo, ma sono nel mondo” (Gv 17,
15-16). La Quaresima non è una fuga mundi ma
è una immersione nel mondo per poter
proiettare il mondo stesso sul progetto di Dio:
“Essere nel mondo e non essere del mondo”,
essere nel sistema e non essere del sistema. Il
cristiano deve essere in continuo impatto col
mondo, così l'esperienza del Crocifisso: la croce
di Cristo è la fedeltà alla terra secondo Dio, in
continua resistenza con il male: questa è la vera
croce! Il cristiano deve essere nel mondo come
in uno stato di continua resistenza-vigilanza, in
una contrapposizione continua; questo è
convertirsi. Cercare sempre senza mai
scoraggiarsi, quello che non hai fatto ieri
cercherai di farlo oggi, e quello che non riesci a
fare oggi lo farai domani, ma sempre tendere al
bene, cercare il bene. Non esistono strutture
fissate per sempre, non sono le strutture che
devono comandare l'uomo ma è l'uomo che deve
comandare le strutture! Perfino non ci sono
sicurezze ma ci sono solo certezze; infatti io
sono certo di Dio, ma non sono sicuro di
raggiungerlo, e noi confondiamo le sicurezze
con le certezze. Dobbiamo essere sempre nuovi
secondo lo Spirito che abita in noi, come Dio è
sempre nuovo, come le nostre celebrazioni sono
sempre nuove! Per questo Dio è sempre
contemporaneo, ecco la strada verso una fede
piena e matura.
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Confidiamo nell'aiuto del Signore in queste
settimane così propizie nel far crescere in noi la
fede, la speranza e la carità che ci uniscono
sempre più a Cristo. In realtà il cristianesimo è
una proposta d'amore che attende la nostra
risposta secondo i tempi e i luoghi e la missione
che ciascuno deve vivere. Io non posso che
vivere oggi, parlare con gli uomini e con il
linguaggio di oggi, rispondere ai loro problemi.
Dio mi ha chiamato a vivere oggi. Tutta la
Bibbia è una rivelazione di Dio sull'uomo, di
come deve essere l'uomo. Dio in Cristo diventa
modello di come deve essere l'umanità. Quando
ascolto la Parola di Dio e la vivo, metto in
pratica la mia umanità; dove c'è umanità, lì c'è
Dio, c'è Cristo. Il cristiano rivela al mondo ciò
che Dio pensa debba essere l'uomo, rivelare alle
altre religioni e civiltà ciò che Dio pensa di noi,
e ciò che Dio ha fatto per noi: “Per noi uomini e
per la nostra salvezza”. E continua a fare
attraverso di noi! Solo così cresceremo nella
statura di Cristo, solo così raggiungiamo la
nostra realtà di credenti. E' quanto io oggi
testimonio per realizzare la mia vocazione, il
mio servizio oggi. Quindi, concentriamoci su
due cose: essere persone e persone del nostro
tempo: cioè impegnati spiritualmente vivendo
la Parola di Dio e impegnati storicamente,
nell'interpretare la nostra storia alla luce della
Parola di Dio... Buon cammino a tutti!
Don Dino Mulassano – parroco

***DAL DIARIO PARROCCHIALE***
* Sabato 21 Febbraio, abbiamo vissuto con
molti di voi e con altri Associati all'Azione
Cattolica diocesana, la Giornata di ritiro
quaresimale. Era presente la
presidentessa diocesana Rosa Calabria
della parrocchia Sant'Ireneo a Centocelle,
insieme al vicepresidente degli Adulti,
Andrea Casavecchia della parrocchia
Resurrezione di NSGC. Siamo stati guidati
nella riflessione sul Salmo 50 (Miserere) da

don Gianni di Pinto, Assistente degli
Adulti. Ringraziamo quanti di voi hanno
partecipato a questo incontro formativo e
speriamo di poter continuare questa
collaborazione con il Centro Diocesano di
Azione Cattolica.
* A partire da Lunedì 23 febbraio e a
seguire, si terrà in Chiesa OGNI MARTEDI'
mattina dopo la Messa delle ore 10.30 e
OGNI VENERDI' sera dopo la Messa delle
18.00, la pia pratica della Via Crucis. Si
alterneranno i volontari per le letture, la
croce e le candele. Si concluderà con la
Via Crucis del Venerdì Santo dopo la Passio
delle ore 18.30.
* Da Lunedì 23 febbraio sono iniziate le
benedizioni delle famiglie. Passeranno
nelle vostre case: don Dino; don Pietro e
quattro missionari comboniani, previo
l'avviso appeso nelle vostre scale.
***PROPOSTE PARROCCHIALI***
* Ogni Giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00
nella sala del catechismo di via Luigi Perna
3, incontro di catechesi per gli adulti di
Azione Cattolica. Segue dalle 17.00 alle
18.00 Adorazione Eucaristica in chiesa e
poi la Santa Messa delle ore 18.00.
* Continua la LECTIO DIVINA sul Vangelo di
Marco, presentata dal nostro Cardinale
titolare Mons. Velasio De Paolis. Ci
troveremo GIOVEDI' 5 MARZO e GIOVEDI'
19 MARZO dalle ore 20.30 fino alle 21.30
presso la sala del catechismo in via Luigi
Perna 3.
* Lunedì 2 Marzo si terrà l'incontro di
Prefettura presso il Santuario Regina degli
Apostoli per tutti gli Operatori Caritas del
Settore Sud insieme al nostro Vescovo di
settore, Monsignor Paolo Schiavon; saremo
in via Antonino Pio 75 alle ore 19.00.
* Sabato 14 e Domenica 15 Marzo, sul
sagrato della nostra chiesa ci saranno i
volontari UNITALSI per la vendita delle
piantine di ulivo per la raccolta fondi da
dare in aiuto ai pellegrinaggi degli
ammalati da viversi a Lourdes.
* Venerdì 20 Marzo dalle ore 20.30 fino
alle 22.30 pizza e successivamente

incontro con le Famiglie per la consueta
formazione mensile. Per prenotazioni
contattate la nostra responsabile al
numero: 328.1610420.
* Domenica 22 Marzo dalle ore 8.30 fino
alle 17.00 saremo dai Padri Somaschi di
Albano Laziale in via Ruffelli 14, per una
giornata di Ritiro in preparazione alla
Prima Confessione dei tre gruppi di Prima
Comunione di quest'anno. La giornata sarà
animata da suor Angela e dalle catechiste,
sono invitati anche i genitori e i fratellini
dei ragazzi per vivere una esperienza
formativa di tutti. Pranzo al sacco; per
ogni chiarimento contattate la nostra
responsabile al numero: 328.16104 20.
* Per i donatori di sangue, dietro iniziativa
della Fiaccola della Carità, SABATO 28 e
DOMENICA 29 MARZO – solo al mattino,
dalle ore 8.00 alle 11.00 – nel piazzale
antistante la nostra chiesa, sarà
disponibile una autoemoteca della Croce
Rossa per la raccolta del sangue. Si ricorda
che donatore può essere: chi è a digiuno,
chi ha superato i 18 anni e non oltre i 65;
chi pesa almeno 50 kg ed è in buona
salute. L'idoneità al prelievo sarà
accertata con una visita medica sul posto.
Vi attendiamo numerosi!
* DOMENICA delle PALME: 29 MARZO la
Santa Messa con la benedizione degli ulivi
sul sagrato si terrà alle ore 11.00.
Anticipiamo di mezz'ora per favorire la
liturgia che è ricca di segni e di letture.
* TRIDUO DI PASQUA: 2 APRILE - GIOVEDI'
SANTO, In Coena Domini Santa Messa, con
la lavanda dei piedi alle ore 18.30 – 3
APRILE - VENERDI' SANTO, Passio Domini
alle ore 18.30 – 4 APRILE - SABATO SANTO,
Veglia di Pasqua ore 21.30 - 5 APRILE
Domenica, PASQUA di Risurrezione: Sante
Messe con orario festivo - 6 APRILE Lunedì
dell'Angelo, PASQUETTA orari delle Messe:
7.30 – 9.15 - 10.00 – 18.00.
***ORARIO DELLE SANTE MESSE***
Feriale: 7.30 – 9.15 – 10.00 – 18.00 Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.30. Giorni
feriali alle 17.30: Rosario, poi la Messa
delle 18.00 con la preghiera dei Vespri. Nei
giorni festivi alle ore 18.00 Santo Rosario

