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La rinuncia di Benedetto XVI
Cari fratelli e sorelle,
come sapete ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha
affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la
mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto
consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino
con quella forza che esso richiede. Mi sostiene e mi illumina la certezza
che la Chiesa è di Cristo, il Quale non le farà mai mancare la sua guida
e la sua cura. Ringrazio tutti per l’amore e per la preghiera con cui mi
avete accompagnato. Grazie! Ho sentito quasi fisicamente in questi giorni, per me non facili, la forza della preghiera, che l’amore della Chiesa,
la vostra preghiera, mi porta. Continuate a pregare per me, per la Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà.

Oggi, 17 febbraio: ore 16,00
Adorazione comunitaria: preghiamo per il Papa.
Giorno d’astinenza
ore 16,00: Via Crucis
ore 21,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 11,00 (dopo la messa delle 10,00):
Incontro con i genitori della II Media.

Calendario delle Benedizioni
della settimana dal 18 al 22 febbraio
18 febbraio:
19 febbraio:
20 febbraio:
21 febbraio:
22 febbraio:

Via delle Isole - Via Isola Bisentina- Via Isola Martana
Via Eugenio Curiel
Via Roma
Via de Gasperi - Via Musonio - Via Bocchini
Via Acqua della Croce - Largo Salvo D’Acquisto
Via G. Marconi - Via del Capretto - Via del Castello
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Ia Domenica di Quaresima
Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 4, 1-13)
Gesù era guidato dallo Spirito nel deserto,
per quaranta giorni, tentato dal diavolo.
Non mangiò nulla in quei giorni, ma
quando furono terminati, ebbe fame.
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio
di Dio, di’ a questa pietra che diventi
pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non
di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo
condusse in alto, gli mostrò in un istante
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò
tutto questo potere e la loro gloria, perché
a me è stata data e io la do a chi voglio.
Perciò, se ti prostrerai in adorazione
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo
condusse a Gerusalemme, lo pose sul
punto più alto del tempio e gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta
scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a
tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”;
e anche: “Essi ti porteranno sulle loro
mani perché il tuo piede non inciampi in
una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato
detto: “Non metterai alla prova il Signore
Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni
tentazione, il diavolo si allontanò da lui
fino al momento fissato.

È lo Spirito a guidarti, Gesù,
mentre affronti la missione
che il Padre ti ha affidato.
Ed è lo Spirito che ti conduce
proprio nel deserto, luogo di tentazione.
Lì dove Israele ha imparato
a fidarsi di Dio, del suo Liberatore,
anche tu farai i conti con la solitudine,
con la fame e con la sete,
con la radicale povertà
della condizione umana
e sceglierai di essere il Messia
secondo il cuore del Padre.
Le attese della gente si faranno sentire
e tu dovrai decidere
se assecondarle o rifiutarle,
se rimanere fedele al progetto di Dio
o cercare la popolarità, il consenso,
la strada facile dei miracoli,
dei gesti spettacolari,
dei mezzi abbondanti a tua disposizione.
Nel deserto tu accetti di fidarti
interamente del Padre,
di mettere la tua esistenza nelle sue mani
senza reti di protezione,
senza corsie privilegiate.
Sarai disarmato e non ricorrerai
ad esibizioni di forza,
sarai mite e senza il sostegno del denaro,
del potere, della cultura.
Sarai libero e quindi capace
di donare amore a tutti,
senza preclusioni, senza sospetti,
senza pregiudizi, senza limiti.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
PER LA QUARESIMA 2013
Credere nella carità suscita carità
«Abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi» (1 Gv 4,16)
Cari fratelli e sorelle,
la celebrazione della Quaresima, nel contesto dell’Anno della fede, ci offre
una preziosa occasione per meditare sul rapporto tra fede e carità: tra il credere
in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, e l’amore, che è frutto dell’azione dello Spirito
Santo e ci guida in un cammino di dedizione verso Dio e verso gli altri.
2. La carità come vita nella fede
Tutta la vita cristiana è un rispondere all'amore di Dio. La prima risposta è
appunto la fede come accoglienza piena di stupore e gratitudine di un’inaudita
iniziativa divina che ci precede e ci sollecita. E il «sì» della fede segna l’inizio
di una luminosa storia di amicizia con il Signore, che riempie e dà senso pieno
a tutta la nostra esistenza. Dio però non si accontenta che noi accogliamo il
suo amore gratuito. Egli non si limita ad amarci, ma vuole attiraci a Sé,
trasformarci in modo così profondo da portarci a dire con san Paolo: non sono
più io che vivo, ma Cristo vive in me (cfr Gal 2,20).
Quando noi lasciamo spazio all’amore di Dio, siamo resi simili a Lui, partecipi
della sua stessa carità. Aprirci al suo amore significa lasciare che Egli viva in
noi e ci porti ad amare con Lui, in Lui e come Lui; solo allora la nostra fede
diventa veramente «operosa per mezzo della carità» (Gal 5,6) ed Egli prende
dimora in noi (cfr 1 Gv 4,12).
La fede è conoscere la verità e aderirvi (cfr 1 Tm 2,4); la carità è «camminare»
nella verità (cfr Ef 4,15). Con la fede si entra nell'amicizia con il Signore; con
la carità si vive e si coltiva questa amicizia (cfr Gv 15,14s). La fede ci fa
accogliere il comandamento del Signore e Maestro; la carità ci dona la
beatitudine di metterlo in pratica (cfr Gv 13,13-17). Nella fede siamo generati
come figli di Dio (cfr Gv 1,12s); la carità ci fa perseverare concretamente nella
figliolanza divina portando il frutto dello Spirito Santo (cfr Gal 5,22). La fede
ci fa riconoscere i doni che il Dio buono e generoso ci affida; la carità li fa
fruttificare (cfr Mt 25,14-30).
continua

Per la Benedizione passeremo dalle ore 16 alle ore 19.
Per eventuali recuperi prenotare in parrocchia per il sabato.
In campagna passeremo in particolare dall‘11 al 22 marzo
sia al mattino che al pomeriggio.

Calendario della
benedizione pasquale delle famiglie
C.so Repubblica
Corso Cavour
Largo Donzellini
Largo Parione
Largo Salvo D'Acquisto
P.za Dante Alighieri
P.za Matteotti
P.za Santa Cristina
Piazza San Rocco
Via Acqua della Croce
Via Antonio Gramsci
Via Antonio Vivaldi
Via Armando Diaz
Via Avieno
Via Bocchini
Via Bruno Buozzi
Via Cassia Vecchia
Via Cassia
Via Cesare Battisti
Via de Gasperi
Via dei Canulei
Via dei Gelsi
Via dei Poggi
Via del Calvario
Via del Calvario n.37
Via del Capretto
Via del Castello
Via del Corniglio
Via del Parione
Via del Vignolo
Via della Chiusa
Via della Pescara
Via della Pianforte
Via delle Isole
Via delle Piagge
Via dell'Oca
Via dell'Osteria
Via Donzellini
Via Eugenio Curiel

7 marzo
8 marzo
26 febbraio
26 febbraio
21 febbraio
1 marzo
7 marzo
25 febbraio
18 marzo
21 febbraio
15 marzo
19 marzo
19 marzo
1 marzo
20 febbraio
25 febbraio
15 marzo
15 marzo
12 marzo
20 febbraio
8 marzo
11 marzo
7 marzo
7 marzo
11 marzo
22 febbraio
22 febbraio
19 marzo
26 febbraio
11 marzo
6 marzo
27 febbraio
5 marzo
18 febbraio
8 marzo
8 marzo
8 marzo
26 febbraio
18 febbraio

Via Genova
Via Giuseppe Garibaldi
Via Guglielmo Marconi
Via Isola Bisentina
Via Isola Martana
Via IV Novembre
Via Lucio Elio Seiano
Via Madonna del Giglio
Via Magellano
Via Mazzini
Via Milano
Via Musonio
Via Nuova
Via Piave
Via Pietro da Praga
Via Pigafetta
Via Porta Fiorentina
Via Porta Romana
Via Rieti
Via Roma
Via San Giorgio
Via Savastano
Via Tersilli
Via Torino
Via V. Battaglini
Via Vitruvio
Via XXV Aprile
Viale C.Colombo
Viale Cadorna
Viale Colesanti
Viale S.Maria
Vicolo dei Gelsi
Vicolo del Calvario
Vicolo della Rupe
Vicolo dell'Archetto
Vicolo delle Mura
Vicolo Materassi
Vicolo San Giorgio
Vicolo San Rocco

1 marzo
7 marzo
22 febbraio
18 febbraio
18 febbraio
25 febbraio
20 marzo
7 marzo
19 marzo
25 febbraio
1 marzo
20 febbraio
8 marzo
18 marzo
14 marzo
4 marzo
8 marzo
25 febbraio
14 marzo
19 febbraio
12 marzo
5 marzo
18 marzo
1 marzo
14 marzo
1 marzo
28 febbraio
19 marzo
14 marzo
1 marzo
13 marzo
11 marzo
7 marzo
8 marzo
12 marzo
19 marzo
18 marzo
12 marzo
18 marzo

