
 

 In occasione della sagra della nostra parrocchia, raccogliamo, come 
l’anno scorso, libri e film in DVD usati in buono stato. Il 
ricavato andrà in beneficenza. Non portate enciclopedie, testi 
scolastici e libri ingialliti o macchiati. Vi ringraziamo già da 
ora per la vostra collaborazione.  I libri si possono portare in Bar 
tutti i pomeriggi dalle 16,30 alle 18,30 o la Domenica 
mattina dopo la S. Messa delle 10. 
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	Stai	andando	verso	Gerusalemme	e	sai	quello	
che	ti	attende	,ma	hai	preso	la	ferma	decisione	
di	andare	fino	in	fondo,	di	rivelare	l’amore	del	
Padre	passando	attraverso	la	prova	suprema,	
offrendo	la	tua	vita	per	l’umanità.	Se	qualcuno	
ti	chiede	di	usare	il	potere	di	Dio	per	castigare	
chi	ti	rifiuta,	non	ha	proprio	capito	nulla	di	te,	
della	tua	missione.	No,	tu	non	sei	il	Messia	che	
viene	con	la	forza	che	annienta,	ma	il	Servo	
che	dona	se	stesso,	del	tutto	disarmato,	come	è	
sempre	chi	ama	senza	mettere	limiti.	Chi	è	in	
questo	momento	più	fragile	ed	esposto	di	te?	
Non	hai	l’appoggio	di	un	villaggio	–	il	tuo	ti	ha	
cacciato	–	,	non	hai	la	sicurezza	di	una	casa,	di	una	famiglia,	di	un	clan.	I	tuoi	
nemici	non	avranno	difficoltà	ad	approfittare	del	momento	buono	per	catturarti	
e	condannarti.	Del	resto,	chi	tra	i	potenti	del	tempo	prenderà	le	tue	difese,	chi	
garantirà	i	tuoi	diritti?	Sì,	Signore,	tu	sei	veramente	l’agnello	mansueto	che	va	al	
macello,	tu	il	Servo	che	si	sacrifica	per	la	salvezza	dell’umanità.	(	R.L.)	

 

Gesù	prese	 la	 ferma	decisione	di	mettersi	 in	 cammino	verso	Gerusalemme	e	
mandò	messaggeri	davanti	a	sé.	Questi	si	incamminarono	ed	entrarono	in	un	
villaggio	 di	 Samaritani	 per	 preparargli	 l’ingresso.	 Ma	 essi	 non	 vollero	
riceverlo,	 perché	 era	 chiaramente	 in	 cammino	 verso	 Gerusalemme.	 Quando	
videro	ciò,	i	discepoli	Giacomo	e	Giovanni	dissero:	«Signore,	vuoi	che	diciamo	
che	 scenda	 un	 fuoco	 dal	 cielo	 e	 li	 consumi?».	 Si	 voltò	 e	 li	 rimproverò.	 E	 si	
misero	 in	 cammino	 verso	 un	 altro	 villaggio.	 Mentre	 camminavano	 per	 la	
strada,	un	tale	gli	disse:	«Ti	seguirò	dovunque	tu	vada».	E	Gesù	gli	rispose:	«Le	
volpi	hanno	le	loro	tane	e	gli	uccelli	del	cielo	i	loro	nidi,	ma	il	Figlio	dell’uomo	
non	 ha	 dove	 posare	 il	 capo».	 A	 un	 altro	 disse:	 «Seguimi».	 E	 costui	 rispose:	
«Signore,	 permettimi	 di	 andare	 prima	 a	 seppellire	 mio	 padre».	 Gli	 replicò:	
«Lascia	che	i	morti	seppelliscano	i	loro	morti;	tu	invece	va’	e	annuncia	il	regno	
di	 Dio».	 Un	 altro	 disse:	 «Ti	 seguirò,	 Signore;	 prima	 però	 lascia	 che	 io	 mi	
congedi	da	quelli	di	casa	mia».	Ma	Gesù	gli	rispose:	«Nessuno	che	mette	mano	
all’aratro	e	poi	si	volge	indietro,	è	adatto	per	il	regno	di	Dio».	(Lc	9,51-62)	

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

                         30  giugno  2019 
            Tredicesima  Domenica del T.O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Oggi alle 15,30 partono i due Campi Estivi delle Elementari e delle Medie 
per Vigo di Cadore (BL) La grande famiglia del campo ( 93 ragazzi, 16 anima-
tori, 6 cuoche/i) vivrà insieme una bellissima esperienza… 
Un grazie già da ora a tutti ! Affidiamo tutto al Signore.    
 
 

AA  vv  vv  ii  ss  ii 
Sabato prossimo in tarda mattinata: rientrano i Campi delle        
                                                          Elementari e delle Medie 
 

 Venerdì 12 luglio, in giornata: Comunione ai malati. 
        

Il senso evangelico della Giornata per la carità del Papa 
Compiere con gioia opere di carità verso quanti soffrono nel corpo e nello spirito 
è il modo più autentico di vivere il Vangelo, è il fondamento necessario perché 
le nostre comunità crescano nella fraternità e nell’accoglienza reciproca. 
Sono le parole di Francesco all'Angelus del 18 marzo 2018, spiegando il senso 
della carità. Questa frase indica anche le motivazioni dell'odierna Giornata per 
la carità del Papa, promossa dalla Conferenza episcopale italiana in 
collaborazione con l’Obolo di San Pietro. La ricorrenza si celebra nella 
domenica più vicina al 29 giugno come gesto di fraternità: ogni fedele può così 
partecipare all’azione del Pontefice a sostegno dei più bisognosi e delle 
comunità ecclesiali in difficoltà. Si tratta di un gesto antico che risale alla prima 
comunità degli apostoli e che continua a ripetersi nei secoli perché la carità è 
segno distintivo dei discepoli di Gesù: “ Da questo conosceranno tutti che siete 
miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri (Gv 13, 35) ” 
Rendere la carità e la sua gestione sempre più efficace è per il Papa un 
obiettivo fondamentale. Da qui, la sua decisione a elevare il 28 giugno 2018 al 
rango di cardinale mons. Konrad Krajewski - già a capo dell'Elemosineria 
Apostolica dal 2013 - istituzionalizzando così, anche per il futuro, un profilo più 
alto per l’ufficio che promuove l'aiuto ai poveri. 
Tante sono le iniziative avviate a sostegno di chi ha bisogno e mons. Krajewski 
gira spesso tra le strade di Roma per incontrare poveri e senzatetto. Papa 
Francesco glielo aveva raccomandato chiedendogli di “uscire” e dicendogli che 
nel suo ufficio non ci sarebbe stato bisogno di una scrivania. 
“ La carità non è una sterile prestazione oppure un semplice obolo da devolvere 
per mettere a tacere la nostra coscienza (Papa Francesco) ” 
 

 

 Destina il 5 per mille al NOI ASSOCIAZIONE  
  “CIRCOLO MADONNA INCORONATA” .  

 Nella sezione relativa al Sostegno del volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale puoi firmare e indicare il 

codice fiscale di  
 NOI ASSOCIAZIONE CIRCOLO MADONNA INCORONATA 

“92139860289” 
 


