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La parrola di questo
q
mese
m
di marzo: viaggio. Il
viaggioo è metafora
m
a dellaa vita! Vi è un
momento di partenz
za, la nnascita e, per noi
o, vi è la
a meta, il punto
o di arriivo:
che crrediamo
l’inconntro e la
a comun
nione et erna co
on il Pad
dre,
il Figllio e lo Spirito
o Santoo. Viagg
giare ne
ella
sua orrigine semantic
ca latinaa indica
a tutto ciò
che è necessario per
r il viagggio, il viatico.
v
C
Chi
gio, non vive, e per vive
ere
non si mette in viagg
eglio, bisogna
b
ezzarsi bene. Il
attre
al me
viaggioo quare
esimale,, ci offfre gli strume
enti
ido
onei: la
a pregh
hiera, il digiunno, l’ele
emosina
a. Anco ra di più, co
ome
me
etafora della vita,
v
il camminno quare
esimale è un ttempo forte,
f
u
uno
spa
azio priivilegiatto per intensif
i
ficare e arricchire il cammin
no. Quan
nte
vollte nellla Sacrra Scritttura i termin
ni camm
mino e camminare so
ono
rif
feriti al Signore
e Gesù che fa d
del cam
mmino lo stile, laa modalità del suo
s
min
nistero.. Ancora più radicaale è la sua volonttà di andare a
Ge
erusalem
mme: “…
“
pre
ese la ferma
a decisione di me
ettersi in
cam
mmino…
…”(Lc. 9,
9 51) Gli evventi sttraordin
nari de
ella Sto
oria de
ella
Sa
alvezza che evvocano l’incontr
l
ro di Dio
D con l’uomo,, accadono, qu
uasi
sem
mpre, d
durante il viagg
gio, il ccammino
o, perch
hé il priimo a mettersi
m
i in
cam
mmino verso l’uomo è Dio!!!! Così è stat
to per l’aposttolo Pao
olo:
“…m
mentre ero in viaggio verso Damasc
co…” (At.22,6) è proprio in quel
cam
mmino c
che acca
ade l’inc
contro d
del Sign
nore Riso
orto conn Saulo. E anco
ora,
dopo la Re
esurrez
zione, “…
… due dii loro erano in camminno per un
u villag
ggio
di nome E
Emmaus…
….” (Lc. 24,14), proprio
o in quel cammiino, nel Viandan
nte
onosciutto i du
ue incon
ntrano il Risorrto che scaldaa il loro
o cuore
e si
sco
app
passiona
ano e scoprono
s
o la be
ellezza dell’appa
d
artenennza al gruppo
g
dei

discepoli. Mi viene da pensare e concludere che l’uomo, per natura, è
viandante, viaggiatore: homo viator! Quanta letteratura, classica e
contemporanea ritrae l’uomo viaggiatore, curioso di conoscere, di
incontrare; basti pensare all’Ulisse di Omero, di Dante, di Joyce e di
altri. Non è il viaggio virtuale oggi disponibile su internet, sarebbe
riduttivo. Non è il viaggio del ritorno a casa, del riparo nel porto
sicuro. E’ il viaggio del gusto della scoperta, del piacere della
meraviglia, dello stupore dell’incontro con Colui che il Risorto, il
Veniente, il sempre Primo e Ultimo, il Nuovo. E’ il viaggio verso
l’irripetibile, che richiede un’attrezzatura straordinaria: la forza del
dominio di sé, che nasce dalla coscienza di una chiamata; la gioia della
condivisione, che esprime l’appartenenza a un popolo in cammino, per
noi cristiani, un popolo peregrinante, non nomade e girovagante, ma
diretto a una mèta: il Regno di Dio; la serenità della sosta, che si
rinfranca all’ascolto della Parola e al convito eucaristico. Dimmi, dove
vai, verso quale mèta cammini e scoprirò che ho incontrato un altro
fratello con cui camminare insieme.

Con l’entusiasmo della fede verso la Pasqua!
don Paolo

2 Marzo
Primo Venerdì del mese
ore 17.00 Adorazione Eucaristica
11 Marzo
Seconda domenica del mese
Raccolta contributi volontari
per il mutuo della Nuova
Chiesa

11 Marzo
Ore 21. Veglia Mariana
Con recita del S. Rosario alla
Madonna di Lourdes
00

13 Marzo
Gruppo di preghiera di P. Pio
00

Ore 17.

Adorazione Eucaristica

9-10 Marzo Ventiquattrore per il Signore
Nella Parrocchia di San Lorenzo da brindisi in viale magna Grecia, a turno dal
venerdì sera al sabato sera i sacerdoti della Città saranno disponibili per le
Confessioni

12 – 16 Marzo
Settimana Eucaristica “L’Eucaristia: pane della quotidianità”
Don Michele Pepe animerà la settimana
Ore 17.30 Esposizione del SS. Sacramento - Adorazione – Vespri
Ore 18.30 Celebrazione Santa Messa
25/3 – 1/4
Settimana Santa
25 marzo Domenica delle Palme
ore 8.30 Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme benedizione
dei rami d’ulivo nella Chiesa piccola e processione verso la Chiesa nuova
29 marzo Giovedì Santo:
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 18.00 Messa in Coena Domini – Processione eucaristica all’altare della
Reposizione
ore 23.00 Veglia Eucaristica comunitaria
30 marzo Venerdì Santo
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 17.30 Celebrazione della Passione e Adorazione della Croce
ore 18.30 Via Crucis comunitaria
31 marzo Sabato Santo
ore 8.15 Celebrazione dell’Ufficio divino e delle Lodi
ore 23.00 Veglia di Resurrezione
01 aprile Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 8.30 – 10.00 – 12.00 19.00
25 Marzo
Giornata di sensibilizzazione per la Caritas parrocchiale.
Ogni venerdì
Prima della Messa vespertina ci sarà la Via Crucis comunitaria
Orario Legale
A partire dal 25 Marzo, in
coincidenza con l’entrata in
vigore dell’ora legale, la messa
vespertina festiva e feriale sarà
celebrata alle ore 19.00.

Per le opere di carità quaresimale
(Palazzo Santacroce per i senza
tetto e il nuovo impianto di
amplificazione per la chiesa nuova) si
può consegnare il proprio contributo
direttamente al Parroco

(Dal messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2018)
«PER IL DILAGARE DELL’INIQUITÀ L’AMORE DI MOLTI SI RAFFREDDERÀ» (MT 24,12).
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è
ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la
passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una
grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei
credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto
da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il
Vangelo.Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi
profeti? Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni
umane per rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di
Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene
scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del
denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti
vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! Altri falsi
profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle
sofferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è
offerto il falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma
disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i
rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di
senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è
più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. …Cosa
fare?.......Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di
scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, per cercare
finalmente la consolazione in Dio. ….L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e
ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. …. Il
digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce
un’importante occasione di crescita.
Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale:
attinta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà
l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre
del cuore e dello spirito»: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane
eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e
carità.
Dal Vaticano, 1 novembre 2017
Papa Francesco
Parrocchia Santa Teresa
del Bambin Gesù - Taranto
Via C.Battisti 259
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www.santateresabg.it
parroco@santateresabg.it

