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Limito

Settimana da domenica 21 febbraio a domenica 28 febbraio 2021

La voce della Comunità


 Mons. Mario Delpini

n. 7

I DOMENICA DI QUARESIMA

LO STRAZIO
DELL’IMPOTENZA
Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli educatori, gli insegnanti che percepiscono questo momento come una
emergenza spirituale ed educativa e si
rendono conto che non sono a portata di
mano rimedi e soluzioni immediate.
Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che
sono sconvolti dall’isolamento, dai comportamenti incomprensibili e violenti fino
alla morte di coetanei ai quali sono affezionati e si sentono in colpa per non aver
capito, per non aver detto, per non aver
fatto abbastanza.
Constatare inadeguatezza di risorse, esiti
fallimentari, scelte sbagliate non può essere un motivo di paralisi, ma una provocazione a più incisiva dedicazione e una
più corale concentrazione sulle priorità
educative.
Abbiamo suggerito parole e tempi per
pregare; abbiamo insegnato la bellezza e
la dignità di ogni persona; abbiamo parlato della vita come di una vocazione a
mettere a frutto i talenti di ciascuno per il
bene di tutti; abbiamo seminato parole di
pace; abbiamo cura degli ambienti perché siano belli, ordinati, accoglienti. Riconosciamo la nostra impotenza: molti ragazzi e ragazze invece della concordia
amano l’aggressione e la violenza verso
gli altri e verso se stessi; ci sono ragazzi
e ragazze che si negano ai rapporti, evitano ogni responsabilità; ci sono ragazzi
e ragazze che passano il tempo a sporcare la città, a rovinare il pianeta e se
stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si
sentono brutti, inadatti alla vita, disperati
e non sanno pregare.
Brucia dover constatare la mia, la nostra
impotenza.
In questo momento non ho niente da rimproverare a nessuno, non ho niente da
insegnare. Verrà il momento per discorsi
più ragionati, per proposte e impegno: la
Chiesa c’è, ci sarà, per tutti. Ma in questo
momento porto davanti al Signore questi
sentimenti, con la certezza che il Signore
continua ad amare ciascuno, manda il
suo Spirito a seminare consolazione, coraggio, sapienza.

Anno XXI

8.30 - 10.30 -18.30 (a Seggiano)

Dopo le messe imposizione delle ceneri
(nel rispetto di tutte le norme anti-covid)

Domenica Domenica di preghiera per l’emergenza educativa

21

Febbraio

Lunedì

22

Febbraio

8.30 S. Messa
10.20 Ritrovo dei bambini nel salone dell’oratorio vecchio
per la liturgia della Parola
10.30 S. Messa
18.00 Incontro con lo Psicoterapeuta per i giovani della
città a Seggiano (sala parrocchiale)
8.30 S. Messa
NON c’è l’incontro adolescenti
20.45 Esercizi spirituali. 1a serata (vedi dietro)

Martedì

23

8.30 S. Messa

Febbraio
Mercoledì 18.00 S. Messa con i ragazzi delle medie, gli adolescenti

24

Febbraio
Giovedì

25

Febbraio
Venerdì

26

Febbraio

e i giovani
20.45 Esercizi spirituali. 2a serata (vedi dietro)

8.30 S. Messa
10.00 Coordinamento cittadino a Maria Regina
8.30
16.45
18.00
20.45

Via Crucis
Via Crucis con i ragazzi
Incontro del Pdf
Esercizi spirituali. 3a serata (vedi dietro)

Sabato

27

18.00 S. Messa vigiliare

Febbraio

II DOMENICA DI QUARESIMA
Domenica

28

Febbraio

8.30 - 10.30 -18.30 (a Seggiano)

8.30 S. Messa
10.20 Ritrovo dei bambini nel salone dell’oratorio vecchio
per la liturgia della Parola
10.30 S. Messa

Da Lunedì a giovedì
la preghiera dei ragazzi
prima di andare a scuola.
Vedi dietro

Esercizi spirituali di quaresima

Messa del mercoledi’

STUPORE - FEDELTÀ - SPIRITUALITÀ

La Messa del mercoledì alle ore
7.00 del mattino in chiesa.
Per tutti coloro che vogliono iniziare
la giornata con l’Eucaristia.

Lunedì 22 febbraio
Mercoledì 24 febbraio
Venerdì 26 febbraio
ore 20.45
in chiesa

Predicatore:
Don Andrea Andreis
Parroco
della parrocchia
di Seggiano

VENERDÌ 26 FEBBRAIO.
PRIMO VENERDÌ DI QUARESIMA.
Magro e digiuno.
All’astinenza dalle carni (magro) sono tenuti tutti i
fedeli sopra i 14 anni.
Al digiuno sono tenuti tutti i fedeli maggiorenni fino
al 60° anno

La Messa del mattino
verrà celebrata a partire
dalla 2a settimana di Quaresima,
da Mercoledì 3 marzo

Per i ragazzi
Preghiera
del mattino

Dal 22 febbraio al 25 marzo
I venerdi’
8.30
16.45

Via crucis per tutti
Via crucis per i ragazzi
Alla sera diverse proposte
Venerdì 5 marzo ore 20.45
Adorazione della croce in chiesa
Venerdì 12 marzo ore 18.30:
Via Crucis delle famiglie in chiesa
Venerdì 19 marzo ore 20.45:
Adorazione della croce in chiesa
Venerdì 26 marzo ore 20.45:
Adorazione della croce in chiesa

libretto per la quaresima
Come ogni anno è possibile prendere
il libretto per la preghiera quotidiana
della quaresima e del tempo pasquale
Con l’aiuto della Parola saremo aiutati a diventare uomini e donne rinnovati, capaci di fiducia anche in questo
momento della storia.
Costo: 1,90 €

Dal lunedì al giovedì

2a, 4a e 5a elementare
ore 7.50 in chiesa
3a elementare
ore 8.10 in chiesa
Al venerdì via crucis
alle 16.45 in chiesa
Le medie
ore 7.45 nel salone
dell’oratorio vecchio

