
DOMENICA 18 FEBBRAIO

Alla Messa delle ore 10, consegneremo ai ragazzi 
della Messa di Prima Comunione un quadretto con 
una preghiera da recitarsi ogni giorno fino al giorno 
della Prima Comunione. 
Ogni ragazzo/a accompagnato dai genitori, si 
presenterà davanti all’altare e riceverà  dal 
sacerdote questo quadretto. Giunti a casa 
esponetelo in un luogo ben visibile così da 
ricordarsi ogni giorno di recitare la preghiera. 

QUARESIMA RAGAZZI e GENITORI

con la PROPOSTA della DIOCESI

“Si propone per i fanciulli e i ragazzi del 
catechismo un “percorso settimanale a 
partire dai Vangeli” delle 5 domeniche di 
Quaresima. Sarebbe ancora più bello se 

l’impegno fosse condiviso con gioia dall’intera famiglia.                              
A tutti i ragazzi, ogni domenica si consegnerà uno 
“smarphon” di cartone con il vangelo della domenica 
accanto ci sarà uno spazio per scrivere la parola o la 
frase che maggiormente li avrà colpiti.                                        

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO ore 9 Adorazione Aggregati a S. Ottavio 
GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO  ore 10 Adorazione Aggregati alla Matrice                                                        - 
ore 19,30: Catechesi per giovani e adulti.                                                                                                                 
VENERDI’ 23 FEBBRAIO ore 18,30 -  Via Crucis per ragazzi e genitori 
ore 19 -  Via Crucis per adulti - S. Messa e adorazione. 
SABATO 24 FEBBRAIO - Nel pomeriggio incontro FRATRES                                                                    
DOMENICA 25 FEBBRAIO    ore 20 -  Recital su Madre Teresa  
Ogni MARTEDI’ e VENERDI’ alle ore 20,30 : INCONTRI per GIOVANI e ADULTI.                                                           
Per le famiglie con i bambini metteremo gratuitamente a disposizione delle baby-sitter 

C O N V E R T I T E V I  E                                   
CREDETE AL VANGELO                                           

All'inizio di Quaresima, come ai tornanti 
della vita, queste parole     non sono 
una ingiunzione, ma una promessa.
Perché ciò che converte il cuore dell'uo-
mo è sempre una promessa di più gioia, 
un sogno di più vita. Che Gesù racchiu-
de dentro la primavera di una parola 
nuova, la parola generatrice di tutto il 
suo messaggio: il regno di Dio è vicino. 
Il Regno di Dio è il mondo nuovo come 
Dio lo sogna, e si è fatto vicino                                     
da quando Dio è venuto ad abitare,                              
con amore, i l nostro deserto.                                                                  
Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il messaggero di una 
novità straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un 'sì', e non un 'no': è possibile 
per tutti vivere meglio, vivere una vita buona bella beata come la sua. Il Vangelo è 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. Per raggiungere questa 
bella notizia non basta lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta succe-
dendo, la grandezza di un dono che viene da fuori di noi.  E questo dono è Dio stesso, 
che è vicino, che è dentro di te, mite e possente energia, dentro il mondo come seme in 
grembo di donna. E il suo scopo è farti diventare il meglio di ciò che puoi diventare. .p.Ermes                   

PREGHIERA . Signore, a volte riduciamo la fede ad un elenco di regole da rispettare, di riti 
da celebrare, di preghiere da mandare a memoria e da recitare svogliatamente. Signore,ciò 
che tu proponi, invece, è ben diverso. La fede nasce dall'esperienza gioiosa col Padre, dalla 
consapevolezza di essere amati : capiamo che solo nell'amore concreto e fattivo possiamo 
realizzare la nostra vita. Signore, non abbiamo ancora capito che tu non ami i sacrifici, 
ma vuoi la mia sincerità di cuore. Aiutami in questo ! 
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Non di solo pane  vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio...  

Signore si sta avvicinando                             
il giorno in cui celebrerò la                              
Messa di Prima Comunione.                                                      

Fa’ che attenda  
con gioia questo incontro  

pregando ogni mattina                      
e sera e partecipando tutte   

 le domeniche alla Messa                 
per imparare a vivere come te

 Ti prego per me, per i miei     
cari e per tutti i bambini                       

perché possano scoprire il 
grande dono dell’Eucaristia. 

Prima Domenica di Quaresima 

Leggi il VANGELO
Dal vangelo secondo 
Marco ( 1,12-15) In quel 
tempo, lo Spirito sospinse 
Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvati che e gli angeli  lo 
servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 

nella Galilea, proclamando il vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; 
converti tevi  e crede te nel 
Vangelo”.

……………………………
……………………………

Scrivi la parola o la frase che ti è piaciuta di più.                    
Taglia questo cartoncino 
Portalo al catechismo e deponilo nel cestino. 
Domenica verrà portato all’altare. 

PROPOSITO   In questa settimana con i 

tuoi genitori   leggi questo Vangelo o un altro 

passo aprendo a caso il Vangelo.                                                                                                 

* Scrivi sul cartoncino che vedi qui sotto la 

parola o la frase che ti è piaciuta di più                           

* Porta il cartoncino all’incontro di 

catechismo  e deponilo nel cesto che 

troverai sul tavolo.                                                                                                

Alla domenica verrà portato all’altare. 

Tornando in parrocchia per l’incontro settimanale di 

catechismo, potranno raccontare e condividere il loro 

impegno con gli altri amici. I catechisti avranno cura di 

far trovare nella sala dell’incontro un “cesto” nel quale 

i ragazzi deporranno il loro impegno attraverso un 

“segno” come indicato ogni volta”. 

Non di solo pane vivrà l’uomo,



XXIV CAPITOLO PROVINCIALE ITALIANO                                                             
DEI PADRI SACRAMENTINI                                                                           
(Malmantile -  FI : 19 febbraio -  3 marzo 2018) 

Dal 19 febbraio al 3 marzo 2018, nella nostra Casa di spiritualità di Mal-
mantile (FI), si celebrerà il XXIV Capitolo della Provincia Italiana dei Padri 
Sacramentini.                               

* Il capitolo provinciale è la prima autorità della provincia.                                                      

* Si tiene per studiare la situazione globale e aggiornare il progetto della 
provincia in funzione delle condizioni nuove.                                                                    

* Il capitolo provinciale ordinario è convocato periodicamente dal superio-
re provinciale e si compone di membri di diritto e membri eletti. 

* Il Capitolo avrà il compito di elaborare un nuovo Progetto di Provincia 
per il prossimo quadriennio, eleggere il Superiore provinciale e il suo Con-
siglio. 

* Per la prima volta saranno invitati a questo Capitolo anche dei laici, nei 
giorni del weekend.  

Desideriamo infatti ascoltare, riflettere, pregare e guardare avanti insieme 
a coloro che condividono la nostra spiritualità e  la nostra vita. 

Un carisma non è dato, è affidato.
Non appartiene alla persona o al gruppo che lo riceve, ma alla Chiesa. 
Questo carisma, per sua stessa natura, appartiene al Popolo di Dio tutto 
intero e non solo ai membri che formano attualmente l'istituto. 

Il Capitolo di una Provincia Religiosa non è dunque un affare privato...

Il Capitolo di una Provincia Religiosa non è dunque un affare privato che 
concerne unicamente i membri di questo istituto.  
Qui si colloca la nostra decisione e si radica il nostro desiderio di coinvol-
gere i laici. Siamo una grande famiglia, 

L'attenzione al vissuto dell'Istituto inserito nella società e nella Chie-
sa. La Chiesa ci dice: un vero rinnovamento ecclesiale domanda che le 
realtà di Vita Consacrata esercitino, nel corso stesso dei loro Capitoli

la loro funzione ecclesiale. Per questo abbiamo scelto di metterci in a-
scolto dei bisogni, delle aspirazioni, dei problemi e delle esperienze del 
Popolo di Dio tutto intero, in ascolto dei laici che vivono ogni giorno a 
contatto diretto con questo mondo. 

La Provincia Religiosa ascolta e accoglie le attese e le provocazioni 
dei laici… Come Provincia Religiosa intendiamo allenarci a sapere a-
scoltare ciò che i laici possono avere da dire a noi. Non vogliamo più 
pensare ai laici solo come a coloro che si sentono attualmente chia-
mati a condividere le nostre attività e la nostra missione, ma anche 
la nostra spiritualità.« La Chiesa ci dice: Forse molti Istituti dovreb-
bero avere l'umiltà di riconoscere che lo Spirito di Dio, 
"proprietario" ultimo del loro carisma, sta dando a questo stesso 
carisma forme di espressione nuove, a cui essi non avrebbero mai 
osato pensare,

IL CAPITOLO 2018 HA QUESTA ASSOLUTA E FORTUNATA NOVITÀ:
«Ci mettiamo in ascolto dei laici, ci mettiamo letteralmente nelle vostre 
mani per un fine settimana e vi ascoltiamo, diteci quello che magari da 
tempo vorreste dirci ma non si è mai creata la giusta occasione, eccola!
Vogliamo osare di pensare qualcosa di nuovo che sia con voi e mai 
senza di voi... « Vogliamo sentirci e farvi sentire parte di una grande fa-
miglia. » E come succede in ogni famiglia: ogni tanto ci si raccoglie attor-
no al tavolo per discutere questioni, per impostare progetti, per affrontare 
situazioni più o meno spinose, così vogliamo fare con voi...  Ci conoscia-
mo e ora vogliamo che questa conoscenza non si limiti ad un fatto uma-
no solo relazionale, ma diventi opportunità di progettualità, di arricchi-
mento reciproco. Il nostro Padre Provinciale nella lettera di convocazione 
del Capitolo diceva :  

“ Affrontiamo il nostro viaggio guidati dallo Spirito del Signore e so-
stenuti dall'intercessione di Maria, Madonna del SS. Sacramento e 
del nostro Fondatore San Pier Giuliano” 

Anche noi come comunità parrocchiale guidata dai Padri Sacramen-
tini accompagneremo i Padri Capitolari con la nostra preghiera.      


