
San Lorenzo      Beata Vergine Assunta 

Sabato 29 febbraio          Morello                      
Ore 18,00: La S. Messa  è sospesa Ore 16,45 La S. Messa è sospesa 

Domenica 1 marzo     I DOMENICA DI QUARESIMA     Morello   
Ore 11,00:  La santa Messa è celebrata in Duomo e presieduta dall’Arcivescovo. Sarà trasmessa da Rai 3. Siamo invitati tutti a sintonizzarsi su questo canale per 
partecipare, uniti spiritualmente, a tutta la comunità cristiana, non solo parrocchiale ma anche diocesana. 
* Sarebbe bello dare un segno di vita comunitaria anche invitando qualcuno, in particolare i vicini di casa o alcune persone sole. 
* In fondo alla chiesa, sia  San Lorenzo che Beata Vergine, sono a disposizione a foglietti della messa con i testi delle letture e delle orazioni.
Il seguente programma delle celebrazioni liturgiche potrà essere sottoposto a variazioni e cancellazioni in base alle direttive del vescovo in accordo con le 
autorità civili e sanitarie della regione.
In chiesa è disponibile il libretto con lo schema di una preghiera in famiglia e con la parola di Dio per ogni giorno proclamata in Chiesa. Chi vuole fare 
un’offerta la metta in san Lorenzo nella cassetta per le vetrate e in Beata Vergine nella cassetta dei restauri. Grazie.

Lunedì  2 marzo    Feria       Morello    
Ore 17,30: S. Messa. († def. Invernizzi Irma leg. parr.)

Martedì 3 marzo   Feria    Morello
Ore 17,30: S. Messa († def.)   

Mercoledì 4 marzo     Feria      Morello                
Ore 17,30: S. Messa († def. Invernizzi Peppino, def. Combi Carla)

Giovedì 5 marzo    Feria       Morello         
Ore 17,30: S. Messa    

Venerdì 6 marzo   Feria aliturgica   Rosso
Ore 16,30: Via Crucis per ragazzi e preadolescenti, ma le porte sono aperte 
per chiunque voglia pregare con loro
Ore 19,45: Cena povera, in oratorio
Ore 20,30: Via Crucis

Ore 17,30: Via Crucis 

Sabato 7 marzo          Morello                      
Ore 18,00: S. Messa  († def. Locatelli Andrea, def. Perego Michele) Ore 16,45 S. Messa   († def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, def. Peppino

Invernizzi, def. Fam. Amigoni e Tini, def. Goretti Lorenzino) 

Domenica 8 marzo     II DOMENICA DI QUARESIMA “della Samaritana”    Morello   
Ore 10,00: S. Messa   († def. Muraca Serafino) La santa Messa sarà animata dai 
bambini e dalle bambini della V primaria
 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († ) 
Ore 14,30 – 17,30: Oratorio BVA: Giochi e laboratori. 
Ore 18,00 S. Messa   (†def. Luigi Casalone. Def. Tenderini Giorgio) 



Vita della comunità
Economia parrocchiale 2019 – san Lorenzo 

Uscite
Riscaldamento  € 6.984,89
Elettricità  € 1.404,13
Acqua   €    359,00
Telefono €    670,09
Candele € 1.048,56
Liturgia (Vesti bianche, restauro vasi sacri, ostie e vino …)  € 5.503,30
Sacerdote, quota parrocchiale integrativa del sostentamento del clero  €
1.020,00

quota per la celebrazione delle ss. Messe € 1.800,00
Suor Lidia € 1.950,00
Responsabile dell’oratorio € 11.043,05
Restauro tronetto antico per l’Eucaristia € 1.400,00
Restauro quadro crocifissione del XVII sec. € 2.889,00
Manutenzione caldaie e impianto amplificazione € 11.815,75

Riflessione sulla Parola di Dio di questa  domenica 
Libro  del  profeta  Isaia  58,4-12  Non è piuttosto  questo  il  digiuno che voglio:
dividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri, senza tetto, vestire uno
che vedi nudo?   
Seconda Lettera ai Corinzi  5,18-6,2  Fratelli, Dio dice: “Al momento favorevole ti
ho  esaudito  e  nel  giorno  della  salvezza  ti  ho  soccorso”.  Ecco  ora  il  momento
favorevole, ora il giorno della salvezza! 
Vangelo di  Matteo 4,1-11  Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere
tentato dal diavolo. 

Vogliamo ricordare anche oggi quel giorno in cui Gesù lasciò il suo
villaggio di Nazareth e si recò al fiume Giordano per farsi battezzare da
Giovanni Battista. In quell’occasione si udì una voce dal cielo che diceva:
“Questi  è  il  Figlio  mio,  l’amato:  in  lui  ho  posto  il  mio
compiacimento”. Ecco dunque Gesù che viene presentato dal Padre alla
folla di  peccatori  che andavano da Giovanni  a farsi  battezzare.  Non ci
viene detto  niente  sulla reazione che hanno avuto quelle  persone.  Ma
Gesù ha la  piena coscienza  di  dover  farsi  conoscere a  tutto  il
popolo, non  solo  a  qualcuno,  e  presentarsi  come  il  Figlio  amato  dal
Padre.  E  il  Padre  vuole  che  tutti  gli  uomini  siano  salvi.  Ma  occorre
precisare:  il  Padre vuole salvare tutti mediante il  Figlio!  Questa
sembra  una  frase  teorica  che  dice  poco.  In  realtà  è  forte  e  densa  di
conseguenze. Infatti vuol dire che il Padre ha deciso di salvare SOLO
attraverso  il  Figlio,  ha  deciso  di  salvare  SOLO  quelli  che
accolgono il Figlio, SOLO quelli  che credono nel suo Figlio e lo

amano. Il Padre non fa nulla senza il suo Figlio, ecco fino a che punto lo
ama! 

Qui inizia un vero dramma di cui si parlerà in tutto il Vangelo e
che accompagnerà  tutti  i  momenti  della  vita  di  Gesù su questa  terra.
Gesù ha piena coscienza che il popolo aspetta cose grandiose, potenti,
meravigliose  come  per  esempio  vittorie  militari,  cacciata  dei  nemici
stranieri, vita comoda e tranquilla e anche un po’ divertente. Questo è il
MESSIA che il popolo attende.  Gesù sa di essere il MESSIA ma non
così come il popolo lo attende.  Lui vede lontano: vede che anche i
pagani sono figli di Dio e non ci sono stranieri davanti a Lui, vede che
anche i pagani hanno pensieri di sapienza e sanno essere buoni, vede che
molti   Israeliti,  abituati  al  rigido monoteismo del  passato,  faranno una
enorme fatica ad accettare che il Dio di Abramo e di Mosè è qui presente
in quest’uomo, che viene da Nazareth, chiamato Gesù. Sa benissimo che
questi uomini si coalizzeranno contro di lui e lo faranno morire. E questa
morte  sarà  esattamente  il  contrario  di  ciò  che  esprime  il  suo  nome:
SALVATORE Gesù. Ricordiamo le parole di denigrazione: “Ha salvato gli
altri, non può salvare se stesso!”.  Quale dramma nel cuore di Gesù!
Lui, Salvatore, vede uomini perdersi a causa sua, perché non lo accettano,
non credono in lui.  Non c’è un altro modo di attirare a sé gli  uomini  e
salvarli tutti? 

Se si percorresse una via un po’ materialistica, per esempio
dando cibo a tutti in abbondanza in modo che nessuno faccia più fatica a
guadagnarsi il pane né patisca le privazioni e la fame? Ma l’uomo chi è?
È solo pancia da riempire e corpo da soddisfare nei suoi bisogni o è anche
uno spirito intelligente e libero chiamato ad amare ed essere amato?

 E  se  si  percorresse  un’altra  via,  quella  di  distrarre  gli
uomini con  giochi  mirabolanti  e  divertimenti  che  aiutino  tutti  a
dimenticare le tribolazioni e i pesi della vita? Non sarebbe una via capace
di  attirare  gli  uomini  a  sé  e  formare  folle  di  persone,  tutte  pronte  ad
applaudire? Sarebbe un’ottima dimostrazione che Dio è veramente con
noi e che ama tutti gli uomini perché rende più facile la loro vita. E qui ci
si chiede: ma Dio chi è? E’ forse una macchinetta in cui basta gettare
una  moneta  per  comperare  qualcosa,  per  esempio  un  momento  di
felicità? 

Ci potrebbe essere una terza via: un dialogo, un accordo di
pace. Gli  uomini  tutti  devono  essere  resi  figli  obbedienti  ed  essere
riscattati  da questa condizione di  figli  ribelli.  Sono ribelli  perché hanno
ascoltato la voce del grande ribelle e quindi sono sotto il suo dominio, cioè
di Satana. Perché non chiedere a lui di rilasciare quelli che un giorno è
riuscito a far cadere nella sua trappola? NO! Questo non sarà mai! Gesù



grida:  “VATTENE  SATANA!”. Satana  è  un  ribelle  che  va  soltanto
rigettato! Mai nessuna forma di dialogo sarà possibile con lui. 

Qui  termina  il  dramma  di  Gesù  che  supera  ogni  tentativo  di
distoglierlo  dall’unica  via  per  salvare  gli  uomini.  E’  la  via  della
fede, cioè della totale e fiduciosa accettazione della volontà del
Padre che ama veramente gli uomini richiamandoli alla loro vera dignità
e vocazione, quella di essere figli ad immagine del suo eterno figlio Gesù.
Gesù sceglie la via della semplicità,  della bontà, della mitezza,
della vicinanza amorevole agli ammalati, ai bambini, ai poveri. Con gesti
semplici  guarisce  lebbrosi,  ciechi,  sordi,  risuscita  alcuni  morti  per
consolare chi era afflitto. Insegna pazientemente la via di Dio che è via
della vita. Attira a sé le persone con la sua bontà e attira tutti: uomini e
donne,  bambini  e  adulti,  peccatori  e  giusti.  Attirandoli  a  sé  li  porta  al
Padre! Quello che conta ai suoi occhi è l’accettazione cordiale della sua
persona come un amico fedele che ci dona pienezza di vita. Ma molti non
accetteranno questo suo modo di fare e si ribelleranno fino a cercare di
annientarlo.  Gesù lo sa,  ma va avanti  per la sua strada.  Noi  che lo
abbiamo  accolto  nella  nostra  vita  come  amico  e  salvatore
dobbiamo essergli infinitamente riconoscenti! 


