
C          arissimi,
             la situazione che stiamo 

vivendo in questi giorni è veramente 
complessa e carica di incognite. Essa 
ci invita ad essere molto vigilanti nei 
nostri comportamenti. Ma credo che 
questo sia un tempo educativo. Per-
mettete che condivida con voi alcune 
riflessioni.
Molto spesso ci è capitato di guardare 
con sospetto l’altro, soprattutto se di 
colore diverso, di altra nazionalità e cul-
tura. Oggi il diverso siamo noi. Guardia-
mo quello che dicono dell’Italia all’este-
ro! Questo ci insegna ad avere, d’ora in 
poi, maggiore rispetto di tutti quelli che 
incontriamo, chiunque essi siano.
Continuamente il Signore Gesù ci ri-
corda “Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 
28,20). Queste parole oggi vengono a 
noi come parole di grande speranza. Il 
Signore è con noi, sempre, e ci aiuterà 
sicuramente a superare questo mo-
mento. Oggi, più che mai, è opportuno 

ridirci queste parole di Gesù perché ab-
biamo bisogno di sapere che egli non ci 
abbandona mai.
Certamente oggi siamo anche chiama-
ti, oltre che ad osservare le regole sa-
nitarie che ci sono date dagli esperti, 
a pregare ancora di più. Nei momenti 
critici del passato, i nostri antenati si 
sono stretti attorno al Crocifisso del-
la propria chiesa o al proprio Santo 
Patrono con grande fede, tanto da 
ottenere il superamento del momen-
to critico. In certi paesi (vedi Scarlino) 
ancora oggi si fanno feste di ringrazia-
mento per la liberazione dalla peste! 
Allora aumentiamo la nostra preghie-
ra e rendiamola sempre più vera e au-
tentica.
Dunque bisogna approfittare di questo 
momento critico per lasciarci educare 
ad una maggiore attenzione verso gli 
altri, a una vicinanza maggiore al Signo-
re e anche ad una fede più grande. “Co-
raggio, non abbiate paura” (Mt 14,27).

    don Roberto
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lunedì 9 marzo

martedì 10 marzo
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giovedì 12 marzo

venerdì 13 marzo ore 18,45 Via Crucis alla presenza di una copia della Santa Sindone

sabato 14 marzo

domenica 15 marzo

L’AMORE NELL’ATTESA

Nella Amoris Laetitia si legge: “Ogni bam-
bino che nasce deve sentirsi atteso, deside-
rato, essere la realizzazione di un sogno.” e 
ancora “Alcuni genitori sentono che il loro 
figlio non arriva nel momento migliore. ... 
È importante che anche quel bambino si 
senta atteso.” Leggiamo queste due testi-
monianze.
Tornare ad essere mamme

Gravidanza e maternità sono viste con ti-
more da molte donne. È la terribile sorte 

della nostra era: invece di gioire perché nel-
la vita si sta manifestando una cosa nuova, 
fresca, libera, ci si rinchiude nel pensiero 
del “come sarà?”, “sarà normale?”, “soffri-
rò?”. È un pensiero limitante che oltretut-
to porta a una ipermedicalizzazione della 
gravidanza che, da stato “interessante” di-
venta stato “stressante”. Quante ecografie, 
quante amniocentesi, senza che nemmeno 
si capisca o si voglia capire a cosa servo-
no! Nessuno aiuta oggi ad essere mamma. 
Anzi, molti “insegnano” - le mamme future 
sono imbottite di corsi, giornali e libri su come 
devono essere -, ma nessuno “educa”. Per-
ché educare ad essere mamma vuol dire 
educare a guardare. Un tempo una donna 
sapeva esser mamma senza studiare. Oggi 
occorrono dei corsi. Un tempo lo ragazza 
vedeva nascere fratelli, sorelle e cugini, li 
vedeva crescere. Oggi, nella società del fi-
glio unico questo è impossibile. Si procrasti-
na l’età del primo figlio. Paradossalmente 
c’è una carenza di mamme, ma l’educazio-
ne esalta modelli anti-mammisti: i single, le 
coppie gay e anche le bambine non sono 
più educate a giocare coi bambolotti-bam-
bino, impersonandosi nelle loro mamme, 
ma con le Barbie, cioè impersonandosi in 
una bambola. Eppure sembra che ci sia un 
ritorno di desiderio per la maternità, sta ri-

nascendo la nostalgia per qualcosa che si 
è perso. Quante donne si stanno rendendo 
conto che non possono passare metà della 
vita cercando di non aver figli e l’altra metà 
disperandosi perché i figli non arrivano! 

Carlo Bellieri
Un figlio come Un disTUrbo

Il desiderio di avere figli, la cura per l’infan-
zia, il diffondersi di un sempre più assorti-

to mercato di prodotti per bambini convive 
con atteggiamenti narcisistici, connotati da 
ansia e da sacrifici mal sopportati. Spesso il 
bambino non ha posto perché, anche se de-
siderato, quando crea problemi è percepito 
e vissuto come un disturbo. L’orientamento 
ad avere figli è reso problematico dal mu-
tamento sociale e culturale ed è influenzato 
da fattori esterni alla famiglia, soprattutto di 
tipo economico, che attraversano trasver-
salmente i diversi settori della vita sociale 
del nostro tempo. Come conciliare famiglia 
e lavoro? Come gestire un secondo o terzo 
figlio? Non per niente oggi da più parti si 
chiede una politica a favore della natalità, 
sia a livello di sostegno economico sia a li-
vello dei servizi offerti. Ma si chiedono an-
che condizioni e orari di lavoro che rendano 
possibile la cura dei figli.

Guido Lazzarini
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PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Della Genesi   12,1-4

In quei giorni, il Signore disse ad Abram: 
«Vàttene dalla tua terra, dalla tua parentela 

e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io 
ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti 
benedirò, renderò grande il tuo nome e possa 
tu essere una benedizione. Benedirò coloro 
che ti benediranno e coloro che ti malediran-
no maledirò, e in te si diranno benedette tutte 
le famiglie della terra». Allora Abram partì, 
come gli aveva ordinato il Signore. Parola di 
Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 32

Rit. Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo.  

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
Retta è la parola del Signore

e fedele ogni sua opera.
Egli ama la giustizia e il diritto;
dell’amore del Signore è piena la terra.
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme,
su chi spera nel suo amore,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.

L’anima nostra attende il Signore:
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
Su di noi sia il tuo amore, Signore,
come da te noi speriamo. 

SECONDA LETTURA ________

Dalla seconDa lettera Di san paolo apostolo a 
timoteo                  1,8b-10

Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con 
me per il Vangelo. Egli infatti ci ha sal-

vati e ci ha chiamati con una vocazione 
santa, non già in base alle nostre opere, 
ma secondo il suo progetto e la sua gra-
zia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù 

fin dall’eternità, ma è stata rivelata ora, 
con la manifestazione del salvatore nostro 
Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha 
fatto risplendere la vita e l’incorruttibilità 
per mezzo del Vangelo. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO _______

Lode a te, Cristo Signore!
Dalla nube luminosa, si udì la voce del 

Padre: «Questi è il mio Figlio, l’amato: 
ascoltatelo!».
Lode a te, Cristo Signore! 

VANGELO ___________________

Dal VanGelo seconDo matteo  17,1-9

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li con-

dusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce. Ed ecco apparve-
ro loro Mosè ed Elia, che conversavano 
con lui. Prendendo la parola, Pietro disse 
a Gesù: «Signore, è bello per noi essere 
qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia». Egli sta-

La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA DI
QUARESIMAII

va ancora parlando, quando una nube lu-
minosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, 
i discepoli caddero con la faccia a terra e 
furono presi da grande timore. Ma Gesù 

si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e 
non temete». Alzando gli occhi non videro 
nessuno, se non Gesù solo. Mentre scen-
devano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, prima 
che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai 
morti». Parola del Signore 

PARROCCHIA E CORONAVIRUS

Indicazioni Pratiche
In conseguenza del
* Decreto legge emanato dal Governo
* Messaggio del Vescovo Rodolfo che 

invitiamo a leggere con attenzione so-
prattuto per le riflessioni che ci invita 
a fare (www.parrocchiaddolorata.it).

Facciamo in modo che questa
“strana” Quaresima

sia tempo opportuno per far rifiorire 
la fede, la speranza e la carità

Le indicazioni pratiche che seguono sono 
affidate alla responsabilità personale

* Apertura della Chiesa:  la Chiesa ri-
mane aperta con l’orario di sempre

* Messe e momenti di preghiera:  le 
Messe e i momenti di preghiera resta-
no invariati. Ci atterremo alle indica-
zioni già date circa la distanza da tene-
re tra le persone.

  - Le persone in situazione di fragilità 
o malattia possono celebrare il gior-
no del Signore, seguendo la Messa 
per televisione, pregando in fami-
glia, leggendo la Parola di Dio. 

  - La parrocchia trasmette ogni Messa 
domenicale su www.parrocchiaddolo-
rata.it

* Catechismo:  è sospeso fino al 15 marzo
* Incontri formativi:  sospesi fino al 

15 marzo: Aiuto allo studio, Gruppo 
Giovani, Lectio divina, Santa Marta, …

* Benedizione pasquale delle Fa-
miglie: sono sospese fino al termine 

dell’emergenza sanitaria.
* Comunione ai malati: sono sospese 

tranne particolari situazioni di neces-
sità in accordo con i familiari. 

* Adorazione Eucaristica quotidia-
na: Il SS. Sacramento, in questo pe-
riodo, verrà esposto in chiesa e non in 
Cappellina per permettere una certa 
distanza tra coloro che pregano.

* Centro di Ascolto: resta attivo con 
l’accortezza di distribuire le presenze 
negli spazi comuni per rispettare le di-
stanze di sicurezza.

La Chiesa condivide questa situazione di di-
sagio e sofferenza del Paese e assume in ma-
niera corresponsabile iniziative con cui con-
tenere il diffondersi del virus.
Attraverso i suoi sacerdoti e laici impegnati 
continua a tessere con fede, passione e pa-
zienza il tessuto delle comunità. 
Assicura la vicinanza della preghiera a quan-
ti sono colpiti e ai loro familiari; ai medici, 
agli infermieri e agli operatori sanitari, al 
loro prezioso ed edificante servizio; a quanti 
sono preoccupati per le pesanti conseguenze 
di questa crisi sul piano lavorativo ed eco-
nomico; a chi ha responsabilità scientifiche e 
politiche di tutela della salute pubblica.
In questo periodo rispettiamo tutte le 
indicazioni che ci vengono date ma pre-
ghiamo ancora di più perché questo ter-
ribile virus sia sconfitto al più presto. Per 
questo, con il Gruppo delle Famiglie, ab-
biamo pensato a un momento di adora-
zione comune:

domenica 8 marzo ore 15,30/16,30


