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Convèrtiti e 
credi al 

Vangelo!



CONVÈRTITI E CREDI AL VANGELOCONVÈRTITI E CREDI AL VANGELO  
Per  dare  continuità  al  messaggio
di  Papa  Francesco  –  non  più
schiavi ma fratelli – e per vivere
tutto il tempo quaresimale fino alla
Pasqua.... occorre prendere coscien-
za che in ognuno di noi ci vuole la
conversione,  un  cambiamento  di
vita, una giusta “crisi interiore”.

La Pasqua è questa conversione, è
questo  cambiamento,  è  questo
passaggio.
La  Pasqua  celebra  la  vittoria  di
Dio  sulla  morte  attraverso  Cristo
risorto,  ma è una vittoria  diversa
da  quella  mondana  perché
raggiunta  attraverso  la  Croce,  la
passione, la morte di Gesù Cristo.
Occorre  vedere  che  Gesù  Cristo
non è solo il Vivente, ma è anche
l'Agnello Immolato, è Colui che si
presenta a noi  pieno della gloria
pasquale, ma anche con le mani, i
piedi e il costato trafitti.
Celebrare  la  Pasqua  significa
prima di  tutto  guardare  all'uomo,
all'uomo  vero  in  un  mondo  che
non è più a misura d'uomo.
Guardare  all'uomo  che  soffre  e
accetta questa sofferenza, che lotta
contro  ogni  volontà,  che  sa
perdonare, che vive nella fraternità
ed apre il suo cuore a Cristo.
Vivere  la  Pasqua  significa  infine
per noi prendere coscienza che:

• c'è una pietra in noi ed è
la pietra del peccato sotto
la  quale  Gesù  sta
prigioniero, sta crocifisso,
sta  morto.  Dobbiamo
chiederci chi ce la toglierà
questa pietra.

• credere  che  Gesù  può
convertirci  e  può
cambiare la nostra vita.

• prendere  coscienza  che
viviamo  in  un  mondo
sempre  meno  credente,
ma che è  proprio la  fede
che  ci  distingue  da  chi
non crede più.

• L'amore  cristiano  è  dono
di Dio, parte da Dio, che
l'amore verso il fratello è
la conseguenza dell'amore
di Dio in noi, è il punto di
arrivo  e  non  il  punto  di
partenza.

S. Paolo nella lettera ai Gàlati ha
fatto  un'affermazione  per  tutti
noi:  “affinché  fossimo  liberi,
Cristo ci ha dato la libertà”  (Gal
5,19).
Quali schiavitù? Quale passaggio
operare nella nostra vita?

1. Dalla schiavitù dalle cose ad
una scelta di condivisione
Gesù  è  molto  chiaro  su  questo
punto:  condanna  chi  si  fa  tesori
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sulla terra. (Lc. 12, 13-23)
Le  cose  sono  state  create  per
l'uomo, sono al servizio dell'uomo.
Le cose sono mezzi, strumenti di
cui ci possiamo servire per vivere.
Chi  è  schiavo  delle  cose  non  è
capace  di  amare.  Tende spesso a
“cosificare”  anche  le  persone,  a
“strumentalizzare le persone”.
È  lo  stile  di  vita  di  coloro  che
utilizzano  tutto  (tempo  e  denaro)
unicamente per soddisfare se stessi
(desideri, svaghi, divertimento...).
Gesù chiede di condividere quanto
siamo  e  quanto  abbiamo.  Ci
insegna a fare della nostra vita un
dono,  di  essere  come  Lui
“samaritani”.

2. Dalla schiavitù delle parole e
degli  slogans, dalle apparenze e
dall'efficientismo  a  fatti  della
vita.

Quante  parole  oggi!  Quanti
discorsi,  quante  riunioni  oggi!
Quanto  conformismo  (fanno  tutti
così),  quanta  paura  di  prendersi
responsabilità ed impegni duraturi,
quanta  solitudine  e  mancanza  di
vero  dialogo,  quante  tensioni  in
casa, in parrocchia, nel lavoro...

Gesù  afferma:  “Non  chi  dice
Signore,  Signore!  Ma  chi  fa  la
volontà di Dio”.
Egli chiama nella sua vigna, perché
non  vuole  nessuno  disoccupato  e
ozioso (Mt 7, 21-29). 

Gesù  non  guarda  all'apparenza,
ma  guarda  al  cuore  (Mt.  7,  14-
23).
Gesù,  quando  incontra  qualcuno
che lo cerca con cuore sincero, lo
trasforma e questa trasformazione
la si vede dai fatti (vedi Zaccheo
Lc. 19)

3.  Dalla  schiavitù  del  peccato
alla vita in Dio
Ef 5,15-20 e Ef 6, 13-20

Fratelli,  fate  molta
attenzione  al  vostro  modo  di
vivere,  comportandovi  non  da
stolti ma da saggi, facendo buon
uso  del  tempo,  perché  i  giorni
sono  cattivi.  Non  siate  perciò
sconsiderati,  ma  sappiate
comprendere  qual  è  la  volontà
del Signore.
E non ubriacatevi di vino, che fa
perdere  il  controllo  di  sé;  siate
invece  ricolmi  dello  Spirito,
intrattenendovi fra voi con salmi,
inni,  canti  ispirati,  cantando  e
inneggiando  al  Signore  con  il
vostro cuore, rendendo continua-
mente grazie per ogni cosa a Dio
Padre,  nel  nome  del  Signore
nostro Gesù Cristo.

…  Prendete  dunque
l’armatura  di  Dio,  perché
possiate  resistere  nel  giorno
cattivo e restare saldi dopo aver
superato  tutte  le  prove.  State
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saldi, dunque: attorno ai fianchi,
la  verità;  indosso,  la  corazza
della  giustizia;  i  piedi,  calzati  e
pronti  a  propagare  il  vangelo
della  pace.  Afferrate  sempre  lo
scudo  della  fede,  con  il  quale
potrete  spegnere  tutte  le  frecce
infuocate  del  Maligno;  prendete
anche  l’elmo della  salvezza  e  la
spada  dello  Spirito,  che  è  la
parola di Dio.
In  ogni  occasione,  pregate  con
ogni  sorta  di  preghiere  e  di
suppliche nello Spirito, e a questo
scopo  vegliate  con  ogni
perseveranza e supplica per tutti i

santi.  E  pregate  anche  per  me,
affinché,  quando apro la  bocca,
mi  sia  data  la  parola,  per  far
conoscere  con  franchezza  il
mistero del Vangelo, per il quale
sono  ambasciatore  in  catene,  e
affinché  io  possa  annunciarlo
con  quel  coraggio  con  il  quale
devo parlare.

A conclusione pongo a tutti  una
semplice  domanda:  quali  gesti
concreti  fare  come  comunità
per vivere queste cose?

Don Enzo

La  situazione  di  bilancio,  esposta  in  fondo  alla  chiesa,  illustra  le
spese di gestione ordinaria e quelle di gestione straordinaria. 
A fine gennaio il debito è pari a € 150.974,34-.

Facciamo appello alla vostra generosità..!!! Grazie!
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Il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici si rinnovaIl Consiglio Pastorale per gli Affari Economici si rinnova

Don Enzo ha nominato Nicoletta Cappelletto, Paolo Fieschi, 
Silvia Prosio, Michele Sammartino, Enzo Somellini a collaborare 
con lui nella gestione economica della comunità parrocchiale.



Una Chiesa in uscitaUna Chiesa in uscita
Accogliendo  l'invito  di  Papa  Francesco  -  che  afferma  che  è  necessario
passare  «da  una  pastorale  di  semplice  conservazione  a  una  pastorale
missionaria (Evangelii gaudium 15)» - la nostra chiesa diocesana e quindi la
nostra comunità, stanno riflettendo su questo tema.
I nostri sacerdoti, nella settimana di formazione del clero a Diano Marina lo
scorso gennaio, hanno riflettuto con il Vescovo Cesare su questo essere Chiesa
in uscita, che vive l'annuncio del Vangelo come obiettivo dell'azione pastorale
missionaria.
Per ciascuno di  noi,  il  tempo di  Quaresima offre una occasione propizia,
quella della  conversione - personale e comunitaria - per compiere scelte di
fede e di vita coerenti e radicate nel Vangelo. 
Il  tema della recente giornata diocesana “La Chiesa in uscita. Il  primo
annuncio della fede in famiglia, nella liturgia e nella catechesi” ha
indirizzato  la  nostra  riflessione  sul  tema  dell'annuncio  del  Vangelo  nei
passaggi della vita. In che modo nei
nostri  ambiti,  riusciamo  a  rendere
visibile la nostra identità cristiana?
Siamo quelli di sempre dice un canto,
ma  la  nostra  fede  come  possiamo
consolidarla  e  far  fronte  alle  nuove
sfide  educative?  Come  rendere  più
incisivo  il  nostro  annuncio?  Come
passare da una “mentalità di convenzioni” a una “mentalità  di convinzioni”?
Ripartendo da questi  spunti,  ma anche dalle verifiche del  catechismo,  la
nostra comunità parrocchiale, si ritrova nella I domenica di Quaresima per
confrontarsi e approfondire le tematiche dell'annuncio e della celebrazione.
Questa riscoperta della dimensione missionaria della chiesa non è tanto una
questione  organizzativa,  quanto  piuttosto  di  attenzione  e  cura  pastorale:
occorre uscire da una visione di pastorale “di conservazione”, fatta solo per i “vicini”
ed aprirci a vivere la situazione attuale, considerandola adatta all'annuncio del
Vangelo, che ruota necessariamente attorno alla famiglia e agli adulti. 
La Santa Messa domenicale, la Via Crucis settimanale, la Via Crucis per le
famiglie,  la  Liturgia  Penitenziale  con le  Confessioni,  le  celebrazioni  della
Settimana Santa: sono tutte occasioni fondamentali,  incontri irrinunciabili
per  una  comunità  che  voglia  vivere  e  prepararsi  seriamente  in  questo
“tempo di grazia” che ci guida alla Pasqua.

Paola Dalla Gassa e Leonardo Vindimian
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ORARI CELEBRAZIONI QUARESIMAORARI CELEBRAZIONI QUARESIMA
* Via  Crucis:  ogni  venerdì  alle  ore  17  presso  la  chiesa  di  N.S.  del
Suffragio. A seguire alle ore 18,30 S. Messa in chiesa parrocchiale.

* Via  Crucis  parrocchiale,  per  i  bambini  del  catechismo  e  le  loro
famiglie: venerdì 20 marzo alle ore 19,30 in chiesa parrocchiale.

* Liturgia Penitenziale e Confessioni: sabato 21 marzo, (al posto del Rosario)
prima della Messa, alle ore 17,45 con la presenza di preti confessori.

ORARI SETTIMANA SANTAORARI SETTIMANA SANTA
La Settimana Santa e in particolare il Triduo

Pasquale sono il centro di tutto l'anno liturgico.

Domenica delle Palme – 29 marzo
ore 9,45 Processione da Oratorio
ore 10,15 – 11,30 S. Messe Chiesa parrocchiale
ore 18   S. Messa Chiesa di N.S. del Suffragio

Giovedì Santo - 2 aprile
Santa Messa in Coena Domini 
ore 17 Chiesa di N.S. del Suffragio
ore 19,30 Chiesa Parrocchiale

Venerdì Santo - 3 aprile
ore 8,00 Preghiera delle Lodi presso la chiesa di N.S. del Suffragio.

Azione Liturgica in Passione Domini 
ore 17 Chiesa di N.S. del Suffragio 
ore 19,30 Chiesa Parrocchiale

Sabato Santo - 4 aprile
ore 8,00 Preghiera delle Lodi presso la chiesa di N.S. del Suffragio.

Solenne Veglia Pasquale 
ore 21 Chiesa Parrocchiale (unica celebrazione)

Pasqua di Risurrezione – 5 aprile
S. Messe con orario festivo normale. 
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Ti ringraziamo, o Signore, per averci
donato Suor Maria Adoratrice. 
Lo scorso 24 gennaio l'hai chiamata a Te.
Organista della nostra parrocchia, per
tanti anni ha reso gioiose e solenni le
nostre celebrazioni, accompagnandoci
con  la   sua  musica.  La sua presenza
nella   nostra   comunità   è   stata   un
incessante rendimento di grazie svolto
con coerenza, fedeltà e umiltà.             Deo Gratias!

Dal Messaggio dell'Arcivescovo :
«L’Amore  più grande è  anche  il  segno  di
una benevolenza  e  cura  di  Dio che  rinnova
l’animo  di  ogni  persona  disponibile  ad
accoglierlo  e  a  lasciarsene  investire  per
cambiare se stesso e il mondo.
Malgrado  tanto  male  e  tanta  violenza  e
infedeltà  di  cui  si  macchia  l’umanità,  Dio
continua ad amarla e per essa dona il Figlio
Suo  come  salvatore  e  Amico.   Vorrei
sollecitare tutti voi a far sì che il cammino di
questa quaresima realizzi  la conversione del
nostro cuore perché in esso abitino “gli stessi

sentimenti di Cristo” che ha amato il mondo fino al dono grande della sua
vita.  Animati  dallo  stesso  cuore  di  Cristo  possiamo
imparare a cambiare il nostro sguardo sugli altri perché
ogni persona sia colta come un fratello o una sorella da
amare  e  non come un nemico da  combattere,  perché
possiamo  cogliere  nella  vita  di  ciascuno  il  positivo
presente, segno di quell’immagine e somiglianza di Dio
di cui ciascuno di noi è portatore.»

Anche quest'anno, la nostra comunità vuole sostenere nella  Quaresima
di Fraternità un progetto missionario diocesano. 
Durante  la  Messa  in  Coena  Domini del  giovedì  santo  le  offerte  che
verranno raccolte, saranno destinate a tale scopo.
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Orari CELEBRAZIONI

In CHIESA PARROCCHIALE
festive feriali
S. Messe:
Ore 10.15 
Ore 11.30 

Prefestiva della Vigilia
Ore 17.45  S. Rosario
Ore 18.30  S. Messa

Ore 8.30      Preghiera delle lodi
Ore 17.45    S. Rosario
Ore 18.30    S. Messa

Nella Chiesa N. S. del Suffragio
festive feriali
S. Messa:
Ore 9.00
Ore 18.00

Rosario e Vespri:  Ore 16

Lodi: ore 6.35
S. Messa:
Ore 7.00
Ore 8.00
Vespri: ore  18.15

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE

MATTINO: Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì, Sabato: 9.30 - 12
SERA:      Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì: 18 – 19

Mercoledì: Chiuso – Sabato pomeriggio: Chiuso

Tutti  gli  appuntamenti,  le  date  e  gli  orari  della
parrocchia  sono  ora  disponibili  sul  sito  internet
www.immacolatasandonato.it cliccando  a  sinistra
sull'icona blu AGENDA. 

Vuoi animare la Messa con noi? Vieni nel CORO! Ogni venerdì 
alle ore 20,45, prove dei canti in chiesa. Ti aspettiamo!

LA PROPOSTA è on line sul sito parrocchiale: www.immacolatasandonato.it
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