Parrocchia San Lorenzo, Riozzo

25 febbraio 2018
Seconda Domenica di Quaresima/B

segui L’Orma

Non si
poteva non
piangere
vedendo il corpo morto, e quella viva.
Così Giorgio Vasari commenta il gior
no straziante dei funerali di Raffaello
Sanzio, prematuramente scomparso il
6 aprile 1520, data del suo trentaset
tesimo compleanno. La salma, com
posta nel Pantheon di Roma era
sovrastata dalla grande tavola
della Trasfigurazione, l'ultima o
pera dipinta dal genio del Rina
scimento. Egli stesso la volle ac
canto a sé, nella sua camera,
mettendosi a letto per la febbre
altissima che l'aveva colpito. In
tal modo, per il valore affettivo
che lo stesso autore dimostrò per
il suo lavoro, l'opera non partì per
la destinazione originaria, la Cat
tedrale di Narbonne, nel sud della
Francia, ma rimase a Roma, dap
prima in San Pietro in Montorio,
fino al trafugamento delle truppe
napoleoniche. Fortunatamente
restituita, nel 1816 venne allog
giata nella nuovissima Pinacoteca
Vaticana dove ancora si può am
mirare. Piangevano i cardinali, gli
amici, il popolo che amava i suoi
dipinti me amava anche lui, capa
ce di farsi ben volere per il tratto
affabile, educato fin dall'infanzia
alla vita di palazzo, alle astute

IN PRIMO PIANO
Cos’è una cena solidale? È un ri
trovo semplice, basato su un menu
essenziale (scegliamo pane e for
maggio, con qualche alternativa per
chi ha problemi di salute). Mangia
mo poco per entrare in fraternità
con chi non lo fa una volta, ma vi è
costretto ogni giorno. Potremo an
che vedere alcuni video che illustra
no la situazione dei cristiani che vivevano in gran numero nella Piana
di Ninive, nel nord dell’Iraq, attor
no a Mosul. Grazie amolteplici pro
getti i cristiani-che vivono là da
secoli, da prima della nascita dell’
Islam-stanno rientrando, con
grande fatica, dovendo ricostruire
ogni cosa e tentare di riprendere
una vita normale, anche come
credenti.

genitlezze cortigiane, a farsi desidera
re e a concedersi con misurata gene
rosità, sia come artista di grido (in un
contratto è definito "maestro" già a
diciassette anni), sia come amante
blandito da donne di ogni rango. Pian
gevano al suo funerale, per lo strazio
di una giovane vita stroncata, per i
piaceri interrotti, per la sua arte che
appariva tanto viva in quel dipinto a sentato, la Trasfigurazione del Signore
far da sfondo alla sua bara. Viva nella che dà concretezza di luce e splendore
vivacità dei colori, nelle forme perfet all'annuncio incomprensibile lasciato
da Gesù poco prima ai discepoli: dovrò
te, nelle espressioni dei ritratti, nei
gesti eloquenti, nei cieli terreni e pa soffrire, essere abbandonato e arre
stato e messo amorte, aveva detto il
radisiaci. Viva nel soggetto rappreMaestro, ma il terzo giorno risu
sciterò. Cosa volesse dire con tali
parole i discepoli non l'avevano
capito: se lo domandavano anco
ra, scendendo dal monte sul quale
erano stati testimoni di tanta me
raviglia, di tanta vita, viva oltre la
morte. Come loro, anche noi con
tinuiamo a non comprendere, a
domandarci, rimanendo un po'
scettici di fronte a una promessa
tanto sorprendente. Eppure tanto
corrispondente al nostro desiderio,
d'essere strappati ai lacci della
morte e di sofferenze d'ogni ge
nere. Non si può non piangere, in
questa vita, davanti al disastro in
timo, personale, d'un dolore. Né
restare impassibili nella tragedia
della guerra, delle bombe che col
piscono indiscriminatamente terro
risti e bambini, dei colpi di fucile
che sterminano ignari studenti e
insegnanti, della siccità che miete
vittime incolpevoli d'essere i più
poveri tra i poveri. Segue ap. 3

PROMEMORIA
C e le b ra zio n i

Ci sono tanti momenti di preghiera in Quaresima. Ve
di il manifesto e il calendario a p. 3.
F o rm a zio n e e ca te c h e si p e r tu tti

Sabato 24, alle 18.30, Gruppo Famiglie.
Lunedì 5 marzo, ore 21, “La Genesi nella Cappella
Sistina,,, serata di catechesi con l’arte.
Ogni giovedì sera, dopo la Messa, si riunisce il grup
po liturgico: leggiamo le letture domenicali, con la
comunicazione nella fede di ciò che la Parola dice a
ciascuno. Riflessione su un segno liturgico, la propo
sta di preghiere dei fedeli e un canto da ripassare o
imparare. L’incontro è aperto a tutti, ma i collabora
tori liturgici lo sentano come un dovere. La fotocopia
all’ingresso della chiesa serve a prepararsi.
Gli Animatori dei Gruppi di ascolto si riuniscono per
la preparazione venerdì 2, alle 9.30.
Domenica 25febbraio, dopo la Messa, incontro
dei genitori dei bambini della prima Confessione e 4
marzo, sempre dopo la Messa incontro dei genitori
dei bambini della Comunione. I genitori dei cresi
mandi, che non furono presenti all’incontro di due
domeniche fa, passino dal parroco per i documenti.
Gruppi dei ragazzi. Catechesi regolare per i gruppi
Davide, Cenacolo e Barnaba, domenica 18 e 25, alle
11.30. I genitori possono aiutare i ragazzi, soprattutto
in Quaresima a partecipare fedelmente alla Messa do

menicale. Domenica 4 non ci saranno gli incontri di
catechesi, ma la Messa c’è.
Gruppo Saulo. Domenica 25 incontro di gruppo.
Gruppo Beniamino. Domenica 25 incontro di
gruppo con genitori e bambini.
Gruppo Pf14: come prossimo incontro propniamo la
partecipazione alla cena solidale di venerdì 2 marzo,
ore 20, invitando anche mamme e papà. Vedi a p. 3.
B a tte sim i
Prossime date (avvisare il parroco almeno un mese
prima): 11 marzo, 8 aprile, 20 maggio, 17 giugno.
E sta te
I campiscuola, in collaborazione con Cerro, sempre
a Valnontey (AO), con un costo simile a quello del ‘17:
15-21 luglio, per ragazzi 5a, 1a e 2a media
22-28 luglio, per 3a media, 1a, 2a, 3a superiore
29 luglio-4 agosto, giovani e famiglie.
Pellegrinaggio giovani (dal 2000 in su) dal 5 al 12
agosto: Lodi, Gubbio, Assisi, Roma, con alcuni tratti a
piedi e incontro col Papa l’11 agosto. Info sul sito.
A n im a zio n e
Domenica 4 marzo, ore 15.00 laboratorio e giochi.
Domenica 11 marzo, pomeriggio, visita guidata alla
Basilica dei XIIApopstoli a Lodi vecchio. Partia
mo con le macchine alle 14.40 dalla chiesa, con rien
tro per le 16.30.

OGGI

IN C H IE S A

INC O NTRI

Sabato 24

16.00 Possibilità di confessarsi 17.00 Rosario
17.30 Messa def. Vincenzo, Nicola, Giuseppina, Stefano,
Graziella, Luigi, Marco; Eleonora Zanella

18.30 Gruppo Famiglie

D o m e n ic a 2 5 F e b b r a io

8.00 Messa pro populo
11.30 Catechesi dei ragazzi
10.30 Messa def. Luigia, Luigi e Sebastiano
11.30 Genitori bamb. prima Confessione
16.00 Battesimo di Giacomo Cassinari
18.00 Messa def. fam. Pelizzola, Braga; Siro e Immacolata
Ricci; Lena e Roberto, Giuseppe e Paola; Federica Bernocchi

II

di

Q U A R E S IM A

Lunedì 26

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa e Adorazione Eucaristica

Martedì 27

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa
18.00 Vespri e lectio sui salmi

Mercoledì 28

8.10 Lodi mattutine 8.30 Messa def. Mauro Paviani
18.00 Vespri e lectio sui salmi

Giovedì 1 marzo

20.30 Messa

9.45 Riunione vicariale dei preti
21.00 Gruppo liturgico

Venerdì 2

9.00 Pulizie della chiesa
17.15 Via Crucis
18.00 Messa

9.30 Preparazione Animatori gruppi d'A.
9.30 Visita ai malati
20.00 Cena solidale

Sabato 3

17.00 Rosario
17.30 Messa def. Agnese Giulietti

18.00 Incontro vic. educatori/animatori

D o m e n ic a 4 M a r z o

8.00 Messa def. Gianna Meda, Giuseppe Marzani
10.30 Messa
18.00 Messa pro populo

11.30 Catechesi dei ragazzi
11.30 Genitori bamb. prima Comunione
15.00 Laboratorio e giochi

III

di

Q U A R E S IM A

21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale

VITA PARROCCHIALE
Seconda settimana. Sicuro che non puoi fare di più?

Quanta Quaresima!
È un tempo di grazia. Il Signore è vicino!
Lunedì 26 febbraio
8.30 Messa e Adorazione
Eucaristica
Martedì 27 febbraio
18.00 Vespri e Meditazione sui
Salmi
Mercoledì 28 febbraio
18.00 Vespri e Meditazione sui
Salmi
Cena solidale . Cos'è? Come si fa? Quanto
si paga? È una cena semplice, essenziale:
la base è pane e formaggio (con verdure e
alternative per intolleranti e allergici), come
condivisione con chi ha poco e niente. Ci si
mette a tavola e tra un boccone e l'altro ci
informeremo con alcuni video sulla situazio
ne in Iraq. Si concluderà con una preghiera.
Vogliamo sostenere la ricostruzione dei vil
laggi dei cristiani nella Piana di Ninive, mar
toriata dalla follia del Daesh. Per quel che si
mangia non si paga. Si potrà portare un'of
ferta per il progetto Caritas “Iraq, ritorno alle
radici”, oppure una borsa della spesa per il
nostro centro di distribuzione, o anche acqui
stare una torta con la stessa finalità. Il ritro
vo non ha come scopo “la mangiata”, ma la
solidarietà, che passa anche attraverso un
piccolo ma significativo sacrificio. È uno dei
tre pilastri della Quaresima: digiuno, elemo
sina, preghiera. La preghiera, poi, si sostie
ne sulle due ali del digiuno e dell'elemosina.
Il cristiano adulto sa rinunciare consapevol
mente a una o più delle molte cose che ri
empiono la nostra vita, e non tutte necessa
rie. Ciò che togliamo a noi stessi, con cuore
libero e generoso, può essere restituito co
me dono ai poveri. La preghiera dà forza e
senso a questi impegni. A margine di questa
iniziativa registriamo l'eccezionale raccolta
in Avvento, con i fiori per la Siria: consegnati
in Caritas 1.637 €.

Giovedì 1 marzo
20.30 Messa
21.00 Gruppo liturgico:
preghiera, preparazione, canto
Venerdì 2 marzo
17.15 Via Crucis
18.00 Messa
20.00 Cena solidale

Consiglio Pastorale. Si riunisce lunedì 26
febbraio: oltyre le riflessioni sulla Visita Pa
storale, penseremo anche qualche iniziativa
per sottolineare il quarantesimo anniversario
di fondazione della Parrocchia.
Non solo lessi. La cena a base di lessi è
rimandata a sabato 17 marzo, con qualche
ritocco al menu. Le iscrizioni sono aperte,
per continuare a sostenere i lavori in orato
rio: abbiamo onorato ancora con 12.100 €
nei giorni scorsi e vorrei completare i paga
menti entro l'estate, per giustizia nei con
fronti delle sei imprese coinvolte.

Invito a tutti i

RAGAZZI
Domenica 4 marzo, ore 15
Laboratorio e giochi,
cioccolata e merenda

E ogni venerdì alle 17.15
c è la Via Crwcìs

CARITÀ
INTELLIGENTE
Ci sono molte persone che
portano abiti al nostro grup
po Caritas. È un dono che
spesso comprende oggetti
nuovi, abiti distinti e in buo
no stato, giochi ancora utili.
Purtroppo, a volte ci sono
abiti sporchi, materiale in
servibile, scarpe sfatte, mer
ce in cattivo stato. Chiedia
mo a tutti la cortesia di sepa
rare a casa la spazzatura da
gli abiti usati che si vogliono
donare. Per rispetto ai poveri
che non meritano un cattivo
trattamento, e per rispetto
alle volontarie che seleziona
no mettendoci le mani e il
naso... Grazie.

Da pagina 1

Si deve piangere al cospetto della
morte e del male, perché si deve
restare sorpresi di quanto illogico
sia il dolore procurato, la soffrenza
violentemente imposta alla vita de
gli uomini. Se piangiamo per l'in
giustizia di un male non meritato,
solleviamo lo sguardo: c'è una tra
sfigurazione, c'è una "figura",
quella della nostra vita mortale,
che risplende in ogni volto piagato
e solcato di lacrime. Il destino non
è la morte, la vita non è fatta per
la fatica e la sofferenza, che ci so
no, ma sono destinate a lasciare il
passo alla sorprendente realtà del
la Vita. Il cristiano sa sperare, per
non ridursi a disperare, sa atten
dere e rinnovare il desiderio ogni
giorno, nella preghiera e nella fi
ducia in Colui che già è il Vivente:
che faccia rivivere tutti noi. dL

In Quaresima,
un bell’impegno:
partecipare alla Messa
fin daU’inizio

S u lle o r m e d e l V a n g e lo
spaventati. Venne una nube che li
coprì con la sua ombra e dalla nube
uscì una voce: «Questi è il Figlio
mio, l'amato: ascoltatelo!». E im
In quel tempo, Gesù prese con sé
provvisamente, guardandosi attor
Pietro, Giacomo e Giovanni e li
no, non videro più nessuno, se non
condusse su un alto monte, in di
Gesù solo, con loro. Mentre scen
sparte, loro soli. Fu trasfigurato
devano dal monte, ordinò loro di
davanti a loro e le sue vesti diven
non raccontare ad alcuno ciò che
nero splendenti, bianchissime:
avevano visto, se non dopo che il
nessun lavandaio sulla terra po
Figlio
dell'uomo fosse risorto dai
trebbe renderle così bianche. E ap
morti.
Ed essi tennero fra loro la
parve loro Elia con Mosè e conver
cosa,
chiedendosi
che cosa volesse
savano con Gesù. Prendendo la pa
dire
risorgere
dai
morti.
rola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è
bello per noi essere qui; facciamo
È bello per noi stare qui! Gesù si
tre capanne, una per te, una per
manifesta come Figlio di Dio. An
Mosè e una per Elia». Non sapeva
zitutto in una condizione personale
infatti che cosa dire, perché erano
e corporale riconoscibile ma tras
formata (trasfigurata nella luce, la
sua persona diventa fonte lumino
Il vangelo
sa). E poi con la voce del Padre che
conferma quanto già ascoltato in
dei ragazzi
occasione del Battesimo al Giorda
Trasfigurazione. Vuol dire che una
no, laddove Gesù si rendeva in tut
persona cambia il suo aspetto fisi
to simile ai gesti, persino quelli pe
co, soprattutto il suo volto, che ri
nitenziali, di
mane riconoscibile, ma è come at
tanti uomini. In
traversato da una presenza che lo
fine con la com
rende nuovo, bellissimo, meravi
pagnia di Mosé
glioso. Gli antichi, come l'evangeli
ed Elia: la gran
sta Marco che ce lo racconta, han
de, insuperata
no usato il paragone della bian
guida di Israele,
cheria appena lavata: bianca,
che “parlavo con
splendente, ancora di più. Il volto
Dio faccia afac
di Gesù è luminoso. Come quando
cia” (Dt 34,10), e
vedi un amico o un parente che ti
il profeta che fu
manca da tanto tempo: i tuoi occhi,
rapito verso il
la bocca, tutto il viso esprime me
Cielo. Gesù ha
raviglia. Però non parte dalla fac
scelto, in questa
cia, ma dal cuore. Non è come un
occasione, di far
meke up, o una maschera, o un ef
fetto speciale: è il cuore che ha tro
DIDASCALIA
vato la sua più grande serenità.
D a l V a n g e lo s e co n d o Marco
Mc 9,2-10

segui L’Orma
Settimanale parrocchiale
Parrocchia San Lorenzo martire
Via Pietra di Bismantova, 11—Riozzo
20070 Cerro al Lambro
02.9830.657
parrocchiariozzo1@alice.it
www.parrocchiariozzo.it
Scuola materna: 02.9823.2498
trova il parroco: 347.047.5299

Pro manuscripto

A p. 1: Raffaello
Sanzio,
Trasfigurazione,
(part.) 1516-1520,
olio su tavola,
Pinacoteca
Vaticana, Città del
Vaticano.
Sopra: John Jairo
Osorio Arango,
Transfiguraciòn,
2004, Medellin,
Colombia

vivere una esperienza di contatto
con la divinità, ha aperto l’accesso
al Cielo ai suoi discepoli, in modo
unico e straordinario. Ma bello!

►

