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La tentazione è sempre una scelta fra due amori
La prima lettura racconta di un Dio che inventa l'arcobaleno, questo abbraccio
lucente tra cielo e terra, che reinventa la comunione con ogni essere che vive in ogni
carne. Questo Dio non ti lascerà mai. Tu lo puoi lasciare, ma lui no, non ti lascerà
mai.
Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il contenuto delle
tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. In questo luogo simbolico Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di Messia
sarà? Venuto per essere servito o per servire? Per avere, salire, comandare, o per
scendere, avvicinarsi, offrire?
La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due amori. E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni e nessuno si salverà più» (Abba Antonio del
deserto), perché verrebbe a mancare il grande gioco della libertà. Quello che apre
tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto davanti a te la vita e la morte, scegli! Il primo di tutti i comandamento è un decreto di libertà: scegli! Non restare inerte,
passivo, sdraiato. Ed è come una supplica che Dio stesso rivolge all'uomo: scegli, ti
prego, la vita! (Dt 30,19).
Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disumano» (David Maria Turoldo), scegli sempre ciò che costruisce e fa crescere la vita tua e degli altri in umanità
e dignità.
Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La primavera,
nostra e di Dio, non si lascia sgomentare da nessun deserto, da nessun abisso di
pietre. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo.
Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una bella notizia. Non era
ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle
volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annunciare il Vangelo, una parola che conforta la vita: Dio
si è fatto vicino, e con lui sono possibili cieli e terra nuovi.
Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta una scia di pollini di
Vangelo, un'eco in cui vibra il sapore bello e buono della gioia: è possibile vivere meglio, un mondo come Dio lo sogna, una storia altra e quel rabbi sembra conoscerne il
segreto.
Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Ed è
come il movimento continuo del girasole, il suo orientarsi tenace verso la pazienza e
la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo volto di luce.

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia

Feriali

Festivi

SS. Consolata

7.15 Carmelo
10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale
8.00 Casa della Carità (martedì, giovedì e
8.15 Carmelo
sabato)
9.30 Salone Casa della Carità
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercoledì, Venerdì)
18.00 Sabato prefestiva Chiesa parrocchiale

S. Michele

18.30

S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta
Ospedale Sassuolo

11.00
9.30

19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 11.00
17.00 alla domenica
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QUARESIMA MISSIONARIA
In questa prima domenica desideriamo ricordare
e pregare per la missione diocesana in Albania
dove sono tuttora presenti suor Rita Ferrari e
suor Maria Angelica Borracino, Carmelitane Minori della Carità (diocesi di Sapa).

MISSIONE come esigenza
della fede e atto di carità

VICARIATO VIII - VALLE DEL SECCHIA DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

Catechesi per adulti in preparazione al
Sacramento della Cresima 2021

Gli incontri sono al venerdì, iniziano, puntuali, alle ore
19.00 e finiscono entro le ore 20.15.
Si svolgono presso la
Parrocchia S. Giovanni Ap. ed Ev. in Braida
- Via Braida 279 - Sassuolo
secondo il seguente calendario:
- Venerdì 26 febbraio
- Venerdì 5 marzo - Venerdì 12 marzo
- Venerdì 19 marzo - Venerdì 26 marzo
Settimana Santa - Pasqua
- Venerdì 16 aprile - Venerdì 30 aprile
- Venerdì 7 maggio - Venerdì 14 maggio

Domenica 23 maggio – Pentecoste
Celebrazione del Sacramento della Cresima

*****
Per partecipare contattare:
don Andrea Aversa - email: a.aversa@sancarlo.org
tel. 347 92 70 220 (solo chiamate voce) - tel. 320 42
38 720 (solo WhatsApp)

L’ACR DI REGGIO EMILIA ORGANIZZA
>>> La festa della Pace domenica 21 febbraio,
dalle 15.30 alle 17 per ragazzi dalla 5° elementare alla 3° media e loro educatori. In cattedrale a Reggio Emilia.
>>> Per giovani e adulti: serata di testimonianza in collegamento con... Betlemme! I nostri
giovani, infatti, intervisteranno Daoud Nassar,
fondatore della Tent of Nations, fattoria sulle colline di Betlemme che da anni resiste alle pressioni dei coloni e dell'esercito israeliano.. Si terrà
giovedì 25 febbraio, ore 20.30, sul canale
Youtube dell'Azione Cattolica di Reggio Emilia.

La Quaresima missionaria, istituita più di 50 anni fa
da monsignor Gilberto Baroni, è per tutti noi l’occasione per riprendere coscienza di una dimensione
fondamentale della nostra esistenza. La missione,
infatti, non è qualcosa di accessorio alla vita cristiana, propria solo di alcuni. Essa, al contrario, entra
nella definizione stessa di cristianesimo e riguarda
tutti noi. Con il battesimo siamo stati innestati nella
vita di Gesù e siamo dunque entrati a far parte della
missione che il Padre realizza inviando nel mondo
suo Figlio e, insieme a lui, lo Spirito.
Non esiste comunità cristiana, non esiste vita di fede
o rapporto vero con Dio e con il prossimo, che non
siano mosse dal desiderio di conoscere e far conoscere Gesù, che non tendano ad abbracciare il mondo intero, che non abbiano questo respirocattolico.
Come possiamo restare tranquilli al pensiero che
tanta gente, vicina e lontana, ancora ignora l’avvenimento più importante della storia del mondo e della
propria storia personale?
Che cioè Dio si è fatto vicino, ha mandato suo Figlio
e noi non siamo più soli, imprigionati nelle nostre
paure o nei nostri peccati? Gesù è venuto a dirci che
siamo voluti, amati e continuamente perdonati da un
Padre che non ci abbandona mai.
Non veniamo dal nulla e non andiamo verso il nulla!
La comunicazione del dono che abbiamo ricevuto è
anche la strada maestra che ci permette di comprenderlo e viverlo appieno. La missione, da questo punto
di vista, prima ancora che il più grande atto di carità
che possiamo vivere verso gli altri, è innanzitutto
un’esigenza della nostra vita di fede, un atto di carità
nei nostri confronti. Anche per Gesù la missione tra
gli uomini è sempre stata il riflesso del suo dialogo
con il Padre, una strada per entrare, come uomo, in
una più profonda conoscenza di Lui.
Lo struggimento perché Gesù e la sua Chiesa siano
conosciuti diventa dunque lo struggimento perché la
nostra vita sia sempre più plasmata dalla preghiera e
dal silenzio, dal servizio come riflesso di un rapporto
personale e profondo con Dio. San Francesco d’Assisi, uno dei più grandi missionari della storia della
Chiesa, diceva ai suoi frati che per poter portare Gesù alle persone che incontravano, dovevano stare
attenti a non uscire mai dalla cella e dal silenzio del
loro cuore, cioè da un dialogo intimo e continuo con il
Signore.
>>>>>>>>>>>>>>>>
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Il titolo che il Centro Missionario Diocesano ha
scelto quest’anno per la nostra Quaresima missionaria –“Con la missione… Tutti fratelli” – richiama
l’ultima enciclica di papa Francesco.
Durante questo tempo possiamo riprendere in
mano questo testo e meditarlo.
In esso, tra le varie riflessioni, troviamo anche il
fondamento della missione della Chiesa. Nell’ultimo capitolo, l’VIII, il papa sostiene che “senza
un’apertura al Padre di tutti non ci possono essere
ragioni solide e stabili per l’appello alla fraternità” (n. 272). “Per noi la sorgente di dignità umana
e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. «Da
esso scaturisce per l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all’incontro con il mistero
sacro dell’altro, alla comunione universale con
l’umanità intera come vocazione di tutti»” (n. 277).
Desidero ringraziare coloro che lavorano nel nostro CMD, i nostri missionari – sacerdoti, diaconi,
religiosi e laici – sparsi nelle nostre comunità e
soprattutto coloro che vivono la loro missione a
nome di tutta la nostra Chiesa diocesana in Brasile, Madagascar, India, Albania e Rwanda.
A tutti loro il nostro ricordo grato e la nostra continua preghiera.

SFT Valle del Secchia

Nel tempo di quaresima le scuole teologiche diocesane hanno organizzato 4 serate di riflessione sulla
Morale Sociale dal titolo "Dio e noi: evangelizzare il
sociale".
Questi gli incontri:
Martedì 23 febbraio, ore 21
Dio, io e noi: oggetto, metodo e finalità della Dottrina
sociale della Chiesa
relatore mons. Mario Toso; moderatore prof. Daniele
Moretto
Martedì 2 marzo, ore 21
Dio, io e noi nella dimensione della famiglia
relatore prof. Andrea Porcarelli; moderatore prof.
Giorgia Pinelli
Martedì 9 marzo, ore 21
Dio, io e noi nella dimensione del lavoro
relatore prof. Giulio Maspero; moderatore prof. Chiara Franco
Martedì 16 marzo, ore 21
Dio, io e noi nella dimensione della giustizia
relatore prof. Claudio Sartea; moderatore prof. Daniele Moretto
Gli incontri saranno in videoconferenza e sarà possibile seguirli direttamente, con domande al relatore.
Per le modalità, vedi il sito: https://sites.google.com/
view/sft-re-dioioenoi/home-page

+ Massimo Camisasca

STUDIO SUI SALMI PASQUALI
a cura di don Daniele Moretto
mercoledì dalle 21 alle 22 su https://

sites.google.com/view/salmipasquali/home-page

Mercoledì 24 febbraio: salmo 2
Mercoledì 3 marzo: salmo 21 (22)
Mercoledì 10 marzo: salmo 29 (30)
Mercoledì 17 marzo: salmo 15 (16)
Mercoledì 24 marzo: salmo 117 (118)

UBUNTU E H.O.T. MINDS
NEL MONDO

MERCOLEDÌ 3 MARZ0 ORE 20:30
UBUNTU IN BURKINA FASO
Ubuntu come società nella Terra degli Uomini Integri.
L'Africa riparte da istruzione e società
BRUNA, LUCA e NOEMI conversano sulle esperienze
vissute con "Bambini nel Deserto"
GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO ONLINE SU PIATTAFORMA ZOOM E SARANNO INTERAMENTE
GRATUITI
ISCRIZIONI ALL'INDIRIZZO EMAIL
info@compagniahotminds.it
IL LINK DI OGNI INCONTRO TI VERRÀ' INVIATOTRAMITE EMAIL IL GIORNO STESSO

Parrocchia di ROMETTA

Parrocchia SAN MICHELE

CATECHISMO
Giovedì 25 febbraio i bambini
di 3^ e 4^ elementare e i loro
genitori sono invitati alla Messa
delle ore 19,00.

VESPRI
Domenica 21 febbraio alle
ore 18.00 recita comunitaria
dei secondi vespri della prima Domenica di Quaresima.

MADONNA MEDAGLIA MIRACOLOSA
Sabato 27 febbraio alle ore 18,15 recita
del S. Rosario e supplica alla Madonna della
Medaglia Miracolosa.

RACCOLTA PER IL MELOGRANO
Riprendiamo la raccolta di olio, zucchero, riso
e biscotti a favore del Melograno, direttamente nel battistero in Chiesa in attesa della
riapertura di Rocca, la prima settimana di
ogni mese.

TESSERAMENTO ANSPI 2021
Per partecipare alle attività è necessario
iscriversi o rinnovare l'iscrizione. Rivolgersi in
segreteria il lunedì e mercoledì mattina.

Parrocchia SS. CONSOLATA
CANTO DELLE LODI
Nelle domeniche di quaresima
alle ore 10, prima della messa
delle 10.30, canteremo le lodi.
ANSPI
In attesa delle riaperture delle attività è bene
provvedere al tesseramento. Dopo la messa
festiva delle 10,30 è possibile rinnovare
l’iscrizione.

INCONTRO PER TUTTA L’ UP
CON DON CARLO PAGLIARI
A ROMETTA
Domenica 21 febbraio alle ore 18,30 per
tutti gli animatori (ragazzi delle superiori)
Domenica 21 febbraio alle ore 20 per i ragazzi di quinta superiore

ANSPI 2021
Prosegue il rinnovo delle tessere, presso
la segreteria dalle ore 10 alle ore 12 ogni
sabato.

Parrocchia di PIGNETO
CATECHISMO
Durante le domeniche di
Quaresima dopo la Messa
delle 9,30 incontro di catechismo con elementari e medie. I bimbi di 2° elementare
parteciperanno a domeniche
alterne.

QUARESIMA
Ogni settimana della quaresima (al sabato)
potrete ricevere un video di qualche minuto
sul senso, significato e commento della domenica di quaresima.
Verrà inviato via WhatsApp!

