
 
 

parrocchia Maria Madre della Chiesa a Bosco Minniti 
www.parrocchiamariamadredellachiesa.com 

24 febbraio – 2 marzo 2019                                                      
0931 702755 / 334 1120921 

carlodantoni@libero.it
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Ma dove  
sarebbe                                        
questo Dio? 
 

 
 
 
 
 
 

Mi dici dove 
l’hai 

trovato?” 

Sete di P a r o l a 



 
 

in parrocchia 
 

 
 

Sabato 2 dalle ore 20 in poi: 
Salsiccia e panino, serata danzante con gli 

domenica 3 
dalle ore 9 in 
poi 
 
con giochi, diavolerie, 
musiche, danze, caramelle, 
animazione, magie, 
maschere e cannoli giganti 

 
 
 
 
 
 



 
 

Se qualcuno 
volesse darmi un 
suo contributo in 
euro per le spese 
di questi due 
eventi di 
carnevale,GRAZIE  
 

Domenica 
24 febbraio 

Dal Vangelo secondo Luca  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  
«A voi che ascoltate, io dico: amate i 
vostri nemici, fate del bene a quelli 
che vi odiano, benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi 
trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l’altra; a chi ti 
strappa il mantello, non rifiutare 
neanche la tunica. Da’ a chiunque ti 
chiede, e a chi prende le cose tue, non 
chiederle indietro. 
E come volete che gli uomini 
facciano a voi, così anche voi fate a 
loro. Se amate quelli che vi amano, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche 
i peccatori amano quelli che li 
amano. E se fate del bene a coloro 
che fanno del bene a voi, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i 

peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate 
ricevere, quale gratitudine vi è 
dovuta? Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per riceverne 
altrettanto. Amate invece i vostri 
nemici, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e la vostra ricompensa 
sarà grande e sarete figli 
dell’Altissimo, perché egli è 
benevolo verso gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; 
non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete 
perdonati. Date e vi sarà dato: una 
misura buona, pigiata, colma e 
traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in 
cambio». 
 

RIFLESSIONE 
Il Vangelo ci propone oggi la 
rinuncia alla vendetta e alla violenza. 
Al loro posto, Gesù impone ai suoi 
discepoli il principio della non 
resistenza al male e il comandamento 
dell’amore dei propri nemici.  
È come se ci dicesse: non si trionfa 
sul male con il male; non si trionfa 
sulla violenza con la violenza. Il male 
e la violenza sono vinti quando li si 
lascia dissolvere, senza rilanciarli con 
una risposta analoga. L’odio non può 
essere distrutto che dall’amore che lo 
subisce gratuitamente.  
Non è vero che noi non possiamo 
evitare, a queste parole, un 
movimento di rifiuto? Non hanno 
l’apparenza della follia, abituati come 



 
 

siamo a vedere trionfare il potere e 
l’aggressività dei forti, mentre il male 
si accanisce sui deboli e i disarmati? 
Questi ordini non sarebbero il frutto 
delle divagazioni di un sognatore che 
non ha l’esperienza della crudeltà 
spietata del nostro mondo?  
Di Gesù si può dire qualsiasi cosa, 
tranne che non abbia conosciuto la 
cattiveria. Egli ha conosciuto bene 
che cosa voleva dire essere detestato, 
spogliato, percosso e ucciso. In realtà, 
è il solo uomo che può dire quello 
che noi abbiamo appena ascoltato 
senza la più piccola leggerezza, 
perché in lui, e in lui solo, queste 
parole furono verità. Egli ha amato 
coloro che lo odiavano, ha dato più di 
quanto non gli fosse stato tolto, egli 
ha benedetto coloro che lo 
maledicevano.  
Solo così questa condotta viene 
giustificata. Non è il prodotto di una 
saggezza profana, che implicherebbe 
una irresponsabilità criminale. Non è 
qui un politico o sociologo di questo 
mondo che parla. Colui che parla ha 
superato il male attraverso la 
sofferenza. Ed è per questo che la 
sola giustificazione possibile di questi 
comandamenti di Gesù è la sua croce. 
Solo colui che dice “sì” alla croce di 
Cristo può obbedire a tali precetti e 
trovare nell’obbedienza il 
compimento della promessa 
contenuta in essi: il bene trionfa sul 
male attraverso l’amore. 
 

PREGHIERA 
Padre clementissimo, che nel tuo 
unico Figlio  
ci riveli l’amore gratuito e universale,  

donaci un cuore nuovo,  
perché diventiamo capaci di amare 
anche i nostri nemici  
e di benedire chi ci ha fatto del male.  
 

Lunedì             
25 febbraio 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, [Gesù, Pietro, 
Giacomo e Giovanni, scesero dal 
monte] e arrivando presso i discepoli, 
videro attorno a loro molta folla e 
alcuni scribi che discutevano con 
loro.  
E subito tutta la folla, al vederlo, fu 
presa da meraviglia e corse a 
salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che 
cosa discutete con loro?». E dalla 
folla uno gli rispose: «Maestro, ho 
portato da te mio figlio, che ha uno 
spirito muto. Dovunque lo afferri, lo 
getta a terra ed egli schiuma, digrigna 
i denti e si irrigidisce. Ho detto ai tuoi 
discepoli di scacciarlo, ma non ci 
sono riusciti». Egli allora disse loro: 
«O generazione incredula! Fino a 
quando sarò con voi? Fino a quando 
dovrò sopportarvi? Portatelo da me». 
E glielo portarono.  
Alla vista di Gesù, subito lo spirito 
scosse con convulsioni il ragazzo ed 
egli, caduto a terra, si rotolava 
schiumando. Gesù interrogò il padre: 
«Da quanto tempo gli accade 
questo?». Ed egli rispose: 
«Dall’infanzia; anzi, spesso lo ha 
buttato anche nel fuoco e nell’acqua 
per ucciderlo. Ma se tu puoi qualcosa, 



 
 

abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli 
disse: «Se tu puoi! Tutto è possibile 
per chi crede». Il padre del fanciullo 
rispose subito ad alta voce: «Credo; 
aiuta la mia incredulità!».  
Allora Gesù, vedendo accorrere la 
folla, minacciò lo spirito impuro 
dicendogli: «Spirito muto e sordo, io 
ti ordino, esci da lui e non vi rientrare 
più». Gridando, e scuotendolo 
fortemente, uscì. E il fanciullo 
diventò come morto, sicché molti 
dicevano: «È morto». Ma Gesù lo 
prese per mano, lo fece alzare ed egli 
stette in piedi. 
Entrato in casa, i suoi discepoli gli 
domandavano in privato: «Perché noi 
non siamo riusciti a scacciarlo?». Ed 
egli disse loro: «Questa specie di 
demòni non si può scacciare in alcun 
modo, se non con la preghiera».  
 

RIFLESSIONE 
Possiamo paragonare il nostro mondo 
a questo ragazzo posseduto dallo 
spirito maligno; in realtà esso è 
sovente in preda alle convulsioni. "Lo 
butta nel fuoco e nell'acqua", nel 
fuoco della violenza e della guerra, 
nell'acqua della facilità, della frenesia 
di godere. E questo mondo noi 
abbiamo il dovere di guarirlo. Il 
Signore ci ha detto che siamo il sale 
della terra e la luce del mondo, 
dobbiamo dunque strapparlo dalla 
follia, dalle convulsioni. Ma come? 
Ci sentiamo così incapaci, così 
impotenti! Gesù ci ha indicato i 
mezzi: la fede e la preghiera. Bisogna 
credere veramente, allora si può fare 
qualcosa anche nelle circostanze più 
difficili. E con la fede si può pregare 

in modo efficace. 
Perché anche la preghiera è 
necessaria? Nel Vangelo di oggi 
vediamo che il rimedio è una morte 
che si apre a una risurrezione. San 
Marco ha condotto il suo discorso in 
modo da evocare la morte per la 
risurrezione. 
Questo ragazzo per guarire deve 
passare attraverso la morte: "Il 
fanciullo diventò come morto, sicché 
molti dicevano: E morto. Ma Gesù, 
presolo per mano, lo sollevò ed egli si 
alzò in piedi". Morte e risurrezione. 
E anche il nostro mondo, scosso da 
tante convulsioni, ha bisogno di una 
morte, ma non di una qualunque 
morte: di una morte preparante la 
risurrezione, di un rinnegamento che 
conduca alla risurrezione. Per questo 
la preghiera è necessaria. Avviene 
come per Gesù. Egli stesso, per 
accettare di morire per risorgere, ha 
dovuto pregare a lungo e 
intensamente durante la sua agonia e 
così ha trovato, attraverso la morte, la 
strada della risurrezione. 
Questa è l'imperscrutabile sapienza 
divina, dalla quale dobbiamo sempre 
chiedere di essere illuminati. 
Domandiamo dunque il dono della 
fede e della preghiera, perché tutto il 
mondo trovi attraverso la morte la via 
della risurrezione. 
 

PREGHIERA 
L'invocazione che sale da un cuore 
umile, trova accoglienza presso Dio e 
sollecita la sua misericordia. 
Presentiamo a lui ciò che ci sta a 
cuore, dicendo con fede: 
Padre buono, ascoltaci! 



 
 

 

- Ti preghiamo per la Chiesa: Fa' che 
i peccatori si accostino a lei con 
fiducia per essere a te riconciliati. 
- Ti preghiamo per i sacerdoti: dona 
loro sapienza e carità nel porgere 
Cristo, pane di vita e parola che 
rianima nel profondo. 
- Ti preghiamo per gli «operai della 
preghiera»: il profumo della lode 
incessante renda più umano 
l'universo. 
- Ti preghiamo per chi è stato ferito 
dalla vita: donaci un forte amore per 
ogni uomo e la volontà di porre segni 
di pace. 
- Ti preghiamo per tutte le piaghe 
dell'umanità: la sofferenza di molti la 
santifichi fino a condurla 
definitivamente a te. 
- Per i genitori preoccupati della 
salute e dell'avvenire dei figli. 
Preghiamo. 
- Per chi non prega da tanto tempo. 
Preghiamo. 
 

O Creatore nostro, che hai fatto tutto 
con sapienza e con bontà, da te 
speriamo il dono del tuo Spirito 
risanatore, perché con il Cristo tuo 
Figlio, dato per noi, possiamo cantare 
la tua lode per i secoli eterni. Amen. 
 

Martedì 26 
febbraio 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli 
attraversavano la Galilea, ma egli non 

voleva che alcuno lo sapesse. 
Insegnava infatti ai suoi discepoli e 
diceva loro: «Il Figlio dell’uomo 
viene consegnato nelle mani degli 
uomini e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà». Essi però non capivano 
queste parole e avevano timore di 
interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in 
casa, chiese loro: «Di che cosa 
stavate discutendo per la strada?». Ed 
essi tacevano. Per la strada infatti 
avevano discusso tra loro chi fosse 
più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici 
e disse loro: «Se uno vuole essere il 
primo, sia l’ultimo di tutti e il 
servitore di tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in 
mezzo a loro e, abbracciandolo, disse 
loro: «Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie me; 
e chi accoglie me, non accoglie me, 
ma colui che mi ha mandato». 
 

RIFLESSIONE di Paolo Curtaz 
Era stato Pietro, a Cesarea di Filippi, 
a redarguire Gesù che parlava di 
croce e di morte. Per la seconda 
volta, ora Gesù parla della sua 
passione. Gli storici discutono: è 
un'affermazione di Cristo o della 
comunità dopo la Pasqua? 
Probabilmente entrambe le cose: 
Gesù sapeva di attirarsi l'odio dei 
religiosi che in lui vedevano un 
costante pericolo e, nello stesso 
tempo, la comunità rilegge 
profeticamente la sua 
preoccupazione. Ma, dopo questo 
secondo annuncio della passione, 
avviene qualcosa di incredibile: i 



 
 

discepoli tacciono, non osano 
chiedere, non hanno capito. Non 
capiscono cosa sta succedendo, sono 
tutti bloccati nel loro piccolo 
orizzonte. Non capiscono che qui si 
fa sul serio, che Gesù è disposto ad 
andare fino in fondo nella sua 
missione, costi quel che costi. Non 
capiscono e, anzi, cominciano a 
discutere su chi sia il più grande fra 
di loro! Sconcertante! Gesù parla 
della sua morte e loro, i suoi migliori 
amici!, discutono sulle cariche da 
spartirsi! Gesù, ancora una volta, si 
mette da parte e comincia ad 
insegnare seduto, come fanno i 
rabbini. Non è questa la logica dei 
discepoli. Capiamolo, infine. 
 

PREGHIERA 
Cristo crocifisso e risorto, servo e 
salvatore di tutti, è la sapienza di Dio 
e la misura del suo amore per noi. 
Nel desiderio di uniformarci a lui, 
umile e giusto, invochiamo l'aiuto del 
Signore, dicendo: 
Donaci, Padre, la sapienza di Cristo! 
- Quando siamo tentati di imporre più 
che proporre la verità del vangelo: 
- Quando il mondo ci affascina con le 
sue esibizioni di potenza e di vita 
facile: 
- Quando dobbiamo prendere 
decisioni importanti per noi e per la 
collettività: 
- Quando vorremmo primeggiare e 
servirci degli altri: 
- Quando ci sentiamo impotenti di 
fronte alla sofferenza che colpisce gli 
innocenti: 
- Quando avvertiamo sgomento di 
fronte alla morte dei nostri cari: 

- Quando il carico dei sacrifici 
giornalieri ci spaventa: 
- Quando chi è nell'angustia ha 
bisogno del nostro aiuto fraterno e 
gratuito: 
- Quando i bambini hanno bisogno 
della nostra tenerezza: 
O Dio onnipotente, il Signore Gesù, 
morto e risorto per noi, per primo e in 
modo sublime ci ha mostrato la via 
del servizio. Fa' che la percorriamo 
con amore, umili collaboratori del tuo 
regno. Te lo chiediamo per Cristo, 
servo dell'umanità, che ora siede con 
te nella gloria per i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Mercoledì 
27 febbraio 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Giovanni disse a 
Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno 
che scacciava demòni nel tuo nome e 
volevamo impedirglielo, perché non 
ci seguiva».  
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un 
miracolo nel mio nome e subito possa 
parlare male di me: chi non è contro 
di noi è per noi». 
 

RIFLESSIONE di Paolo Curtaz 
i guaritori dell'epoca si avvicinavano 
all'ammalato e cominciavano a 
praticare strani gesti taumaturgici, 
invocando l'aiuto di grandi uomini 
del passato, Salomone, fra tutti, e del 
presente. Il fatto che qualche 



 
 

guaritore avesse iniziato a citare Gesù 
ci rivela quanto la sua fama si stesse 
diffondendo! E Giovanni l'apostolo 
resta scosso da tale invocazione: il 
guaritore in oggetto non è uno del 
gruppo dei discepoli, è un perfetto 
sconosciuto. Ingenuamente comunica 
a Gesù di avere tentato in tutti i modi 
di fermarlo, senza riuscirvi. Non ha il 
patentino di discepolo, come si 
permette di invocare il nome di Gesù. 
Il Maestro, invece, sorride. Va bene 
così, lascia fare, nessuno invoca il 
mio nome e mi è nemico. La sua è 
una risposta inclusiva, rasserenante, 
che riconcilia con la vita. Non c'è 
bisogno di superare un esame per 
cercare Dio, non c'è bisogno di un 
patentino per invocare il nome di 
Cristo. Dio ha molta più tolleranza di 
quanta ne abbiamo noi, tristemente 
abituati a bollare le persone e a 
guardarle con sospetto se non fanno 
parte del gruppo dei ?nostri?. Per Dio 
ogni uomo è dei ?nostri?. 
Riconosciamolo! 
 

PREGHIERA 
Grande pace per chi ama la tua legge: 
nel suo cammino non trova inciampo. 
Osservo i tuoi precetti e i tuoi 
insegnamenti: 
davanti a te sono tutte le mie vie.  
Sgorghi dalle mie labbra la tua lode, 
perché mi insegni i tuoi decreti.  
La mia lingua canti la tua promessa, 
perché tutti i tuoi comandi sono 
giustizia. 
Desidero la tua salvezza, Signore, 
e la tua legge è la mia delizia.  
Che io possa vivere e darti lode: 
mi aiutino i tuoi giudizi. 

Giovedì             
28 febbraio 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli:  
«Chiunque vi darà da bere un 
bicchiere d’acqua nel mio nome 
perché siete di Cristo, in verità io vi 
dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al 
collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare.  
Se la tua mano ti è motivo di 
scandalo, tagliala: è meglio per te 
entrare nella vita con una mano sola, 
anziché con le due mani andare nella 
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se 
il tuo piede ti è motivo di scandalo, 
taglialo: è meglio per te entrare nella 
vita con un piede solo, anziché con i 
due piedi essere gettato nella Geènna. 
E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te 
entrare nel regno di Dio con un 
occhio solo, anziché con due occhi 
essere gettato nella Geènna, dove il 
loro verme non muore e il fuoco non 
si estingue.  
Ognuno infatti sarà salato con il 
fuoco. Buona cosa è il sale; ma se il 
sale diventa insipido, con che cosa gli 
darete sapore? Abbiate sale in voi 
stessi e siate in pace gli uni con gli 
altri» 
 

RIFLESSIONE di Paolo Curtaz 



 
 

Il sale insipido non serve a niente, 
verissimo, non si riesce proprio a 
salare il sale. Un discepolo insipido 
non serve a niente, questo dice Gesù. 
Perciò chiede tanto, perciò è così 
esigente: noi discepoli possiamo 
diventare ostacolo, scandalizzare, 
offendere la Parola. La Chiesa, che 
vorrebbe essere la porta d'ingresso a 
Dio, l'accesso al volto dell'Altissimo, 
se vive in contraddizione ciò che dice 
diventa orribile maschera. Ancora 
portiamo le conseguenze (e per 
quanto tempo ancora le porteremo) 
per l'orribile scandalo della pedofilia 
e per come è stato gestito. Perciò non 
deve stupire la durezza usata da Gesù 
nei confronti di coloro che diventano 
scandalo. È vero: meglio essere 
monchi o orbi che scandalizzare un 
innocente. Vegliamo su noi stessi con 
serietà e costanza. Dio è buono, certo, 
ma non è un bonaccione innocuo cui 
va tutto bene. Il Dio della Scrittura 
protegge gli orfani e le vedove con 
decisione e forza, con determinazione 
assoluta. Anche contro i suoi 
discepoli che non vivono con onestà 
la propria salvezza. Manteniamoci in 
un atteggiamento di umiltà e di 
conversione perché nessuno si 
allontani dal Vangelo per causa 
nostra... 
 

PREGHIERA 
La via della santità passa attraverso le 
cose di ogni giorno, i mille «si» che 
possiamo dire per amore di Cristo e 
del prossimo. Chiediamo a Dio di 
accompagnarci su questa strada e 
invochiamolo dicendo: 
Padre, convertici all'amore! 

- Perché i cristiani sentano la gioia e 
la grandezza di essere sale della terra. 
Preghiamo. 
- Perché la Chiesa sia un focolare di 
carità per i bisogni di tutti gli uomini. 
Preghiamo. 
- Perché chi chiede in nome di Cristo 
non trovi mai chiusa la porta di chi 
può dare con generosità. Preghiamo. 
- Perché noi per primi sappiamo 
rinunciare con decisione a tutto ciò 
che, anche minimamente, ostacola la 
pratica della nostra fede. Preghiamo. 
- Perché l'eucaristia che riceviamo ci 
dia la forza di fare il bene con tutto 
noi stessi: mani, piedi, occhi, mente, 
cuore e volontà. Preghiamo. 
- Per chi si sente appagato nella sua 
autosufficienza. Preghiamo. 
- Per chi non sa uscire da una 
situazione di peccato. Preghiamo. 
O Dio, che sei benefattore dei poveri 
e speranza dei peccatori, Fa' che 
doniamo e riceviamo con gioia, lieti 
di comunicare il tuo amore per ogni 
vivente. Te lo chiediamo perché 
siamo di Cristo ed egli è tuo e vive e 
regna con te nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Venerdì            
1 marzo 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù, partito da 
Cafàrnao, venne nella regione della 
Giudea e al di là del fiume Giordano. 
La folla accorse di nuovo a lui e di 
nuovo egli insegnava loro, come era 



 
 

solito fare.  
Alcuni farisei si avvicinarono e, per 
metterlo alla prova, domandavano a 
Gesù se è lecito a un marito ripudiare 
la propria moglie. Ma egli rispose 
loro: «Che cosa vi ha ordinato 
Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso 
di scrivere un atto di ripudio e di 
ripudiarla».  
Gesù disse loro: «Per la durezza del 
vostro cuore egli scrisse per voi 
questa norma. Ma dall’inizio della 
creazione [Dio] li fece maschio e 
femmina; per questo l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie e i due diventeranno una 
carne sola. Così non sono più due, ma 
una sola carne. Dunque l’uomo non 
divida quello che Dio ha congiunto».  
A casa, i discepoli lo interrogavano di 
nuovo su questo argomento. E disse 
loro: «Chi ripudia la propria moglie e 
ne sposa un’altra, commette adulterio 
verso di lei; e se lei, ripudiato il 
marito, ne sposa un altro, commette 
adulterio». 
 
RIFLESSIONE di Paolo Curtaz 
No, non è vero che Gesù ha 
autorizzato il ripudio di un marito nei 
confronti della moglie. In alcuni casi 
la legge tollerava una cosa del genere 
solo in casi eccezionali. In caso di 
tradimento, ad esempio, secondo la 
versione restrittiva di uno dei grandi 
rabbini contemporanei di Gesù, 
Shammai. Anche se la moglie non è 
più avvenente, replicava il più 
tollerante Hillel. Ma la tolleranza era 
esclusivamente maschile, sessista. E 
riconosciuta e tollerata da tutti, donne 

comprese. La risposta data da Gesù 
spiazza l'uditorio al punto che, come 
riferisce Matteo, gli apostoli stessi, 
scandalizzati, chiedono ragione al 
Signore di tale posizione... Gesù è 
molto chiaro e lineare: la concessione 
non è una norma. Dio non l'ha 
pensata così ma ha immaginato 
l'uomo come coppia. Come due che 
camminano in una stessa direzione, 
come due che insieme cercano la 
pienezza in Dio. Che bello poter dire 
a due persone che si amano che lo 
stare insieme per tutta la vita non è 
una superstizione vetero-cattolica ma 
il sogno stesso di Dio! Se Dio l'ha 
pensata così vale la pena di investirci, 
anche se costa davvero tanta fatica.... 
 

PREGHIERA 
Se la sapienza umana ci dice che 
l'amicizia è un tesoro prezioso, la 
sapienza divina ci ricorda che radice 
di ogni benevolenza è Dio stesso, 
lento all'ira e grande all'amore. 
Confidando pienamente in lui, con 
cuore di figli, chiediamo: 
Conservaci, Padre, nel tuo amore! 
 

- Perché la Chiesa sia sempre più 
l'assemblea di coloro che si amano 
intensamente nel nome del Signore. 
Preghiamo. 
- Perché i giovani, così sensibili ai 
valori dell'amicizia, sappiano farne il 
fulcro di un mondo nuovo, più 
solidale e pacificato. Preghiamo. 
- Perché le coppie cristiane, 
sperimentino, nelle situazioni 
concrete di ogni giorno, l'efficacia del 
loro sacramento e siano segni di 
speranza per chi vive in difficoltà. 



 
 

Preghiamo. 
- Perché le persone divorziate e 
separate trovino, nella bontà di chi 
vive loro intorno, l'immagine della 
misericordia e del perdono di Dio. 
Preghiamo. 
- Perché questa eucaristia purifichi il 
cuore dell'uomo dall'idolo della 
sensualità e da ogni vana agitazione. 
Preghiamo. 
- Per i figli delle famiglie separate. 
Preghiamo. 
- Per tutti coloro che operano per la 
promozione della famiglia. 
Preghiamo. 
O Signore, che in Gesù Cristo hai 
stretto la tua alleanza con l'uomo, 
guida i nostri passi sulla via 
dell'unità, e Fa' che le nostre amicizie 
di quaggiù siano preludio della 
comunione con la beata Trinità. Per 
Cristo, nostro amico e difensore, che 
vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Sabato         
2 marzo 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, presentavano a Gesù 
dei bambini perché li toccasse, ma i 
discepoli li rimproverarono.  
Gesù, al vedere questo, s’indignò e 
disse loro: «Lasciate che i bambini 
vengano a me, non glielo impedite: a 
chi è come loro infatti appartiene il 
regno di Dio. In verità io vi dico: chi 
non accoglie il regno di Dio come lo 

accoglie un bambino, non entrerà in 
esso».  
E, prendendoli tra le braccia, li 
benediceva, ponendo le mani su di 
loro. 
RIFLESSIONE di Paolo Curtaz 
Nel Vangelo, a te Gesù ripete più 
volte l'invito a diventare "come un 
bambino": è la condizione per entrare 
nel regno del Padre. E per diventare 
"bambini" abbiamo una via: essere 
figli di Maria, che è stata piccola ed è 
stata contenta di esserlo: "il mio 
spirito esulta in Dio, perché ha 
guardato l'umiltà della sua serva". È 
difficile essere contenti dei propri 
limiti! Il segreto è essere umili e 
magnanimi, per questo Maria ha 
potuto parlare per sé di grandezza e 
di umiltà. 
Maria è stata adulta nella fede, ha 
usato, come dice il Siracide, il 
discernimento per ragionare: 
all'Angelo annunciante ha fatto 
domande essenziali per risposte 
precise. Ed è stata piccola, docile e 
fiduciosa nell'abbandonarsi a Dio. 
Leggiamo ancora nel Siracide: 
"Loderanno il suo santo nome per 
narrare la grandezza delle sue opere". 
E Maria nella visita ad Elisabetta ha 
cantato le lodi del Signore: "Grandi 
cose ha fatto in me l'Onnipotente e 
santo è il suo nome". 
Ringraziamo il Signore di averci dato 
in Maria un modello e una madre che 
ci aiuta a capire la necessità della 
piccolezza evangelica e a crescere in 
essa per ricevere le grazie divine. 
 

PREGHIERA 



 
 

Il Signore vuole che andiamo a lui 
con cuore giovane, disponibile e 
fiducioso. Da sempre egli ci aspetta, 
pronto all'accoglienza e alla 
benedizione. Sicuri delle sue 
promesse, ripetiamo: 
Venga il tuo regno, Signore! 
- Perché la tua sposa, la Chiesa, 
cresca in santità: 
- Perché, generati dal tuo amore, ci 
amiamo gli uni agli altri: 
- Perché il mondo, opera delle tue 
mani, viva riconciliato: 
- Perché, da te prediletti, i piccoli e i 
poveri abbiano diritto alla gioia: 
- Perché, come tu vuoi, guariamo da 
tutti i nostri mali: 
- Perché, nella tua misericordia, ogni 
giorno possiamo risorgere: 
- Perché, fondati sul Cristo, siamo 
fermi nella nostra speranza: 
- Perché, secondo la tua promessa, ti 
vediamo nell'ultimo giorno: 
- Perché, promulgata dall'alto, su tutti 
sia la tua pace: 
O Dio, che ci conosci per nome come 
un padre conosce i suoi figli, e con la 
venuta del Redentore ci hai donato la 
vita nuova, Fa' che oggi ritorniamo a 
te nella semplicità del cuore, disposti 
in tutto alla tua volontà. Te lo 
chiediamo per Gesù Cristo, primizia 
del regno, che vive con te nella gloria 
per i secoli dei secoli. Amen. 
 
 

                         Ciao  
            carnevale  

mercoledì         
6 marzo 

Le sacre ceneri 
Inizia il tempo 

di 
Quaresima 
La celebrazione 

è alle ore 18 
 
 
 

  


