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E' necessario fare penitenza? non basta già il peso di ogni giorno?
Non ha detto il Signore: "ad ogni giorno basta la sua pena" (cf. Mt
6,34)?
Non penso che in Quaresima dobbiamo inventarci cose straordinarie...; dobbiamo piuttosto sforzarci di compiere con maggiore
fede e amore i doveri quotidiani.
Dobbiamo soprattutto custodire meglio la purezza della nostra
veste battesimale, cioè lo stato di grazia, immergendo questa veste,
quando è macchiata dal peccato, nel bagno purificatore della misericordia divina, il che avviene in concreto in una Confessione
fatta con cura.
Custodire candida la veste battesimale: questo impegno, che dura
tanto quanto la nostra vita di battezzati, comporta la decisione di
esaminare regolarmente la propria coscienza e di aprirci ad accogliere la grazia del perdono nel sacramento della riconciliazione.
Ci incoraggia nel proposito di una buona confessione anche
l'iniziativa delle "Ventiquattro ore per il Signore", venerdì 9 marzo
p.v., promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione: molte chiese rimarranno aperte fino a notte inoltrata per
il servizio delle Confessioni; ma non dimentichiamo che nel nostro
Decanato il Confessionale è disponibile cinque ore ogni giorno dell’anno!
Quanto all'esercizio della penitenza, essa serve a rafforzare la
volontà, che è il motore, alla cui forza è affidata la concretizzazione
dei nostri propositi e delle nostre decisioni.

Ne sente il bisogno che desideri davvero imparare a donarsi a Dio
e al prossimo nell'amore, poiché per farlo è necessario anzitutto
"possedersi", cioè acquisire un pieno controllo delle proprie passioni e pulsioni.
Chi non si possiede non può nemmeno donarsi.
In verità il pieno possesso del nostro essere è la conseguenza di
quella piena pacificazione fra anima e corpo, che sarà il contrassegno della nostra nuova condizione di Redenti in Cielo; ma già ora
siamo in cammino verso quella condizione beata, e - ne sono certo se domandiamo umilmente quello che Dio vuole donarci, ad es. la
vittoria sulla lussuria e la purezza del cuore e dei sentimenti, Lui ce
lo concederà!
CIAO, SUOR ANNA!
Ricorre giovedì 1 marzo p.v. il terzo anniversario della nascita al
Cielo di Suor Anna Coscia, religiosa della Congregazione delle Suore
di Carità dell'Immacolata Concezione di Ivrea.
La ricordiamo nella celebrazione eucaristica, e uniamo la nostra preghiera a quella delle sue consorelle Ancilla, Pierina e Tiziana.
“Suor Anna, tu hai seminato tanto amore! aiutaci a seguire il tuo
esempio! Hai vissuto la fede “a tutto campo”, dal Cielo sostieni il
cammino dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle famiglie, nel
nostro Oratorio e in parrocchia.
Il tuo sorriso e la tua bontà si sono impressi nei nostri cuori: ti
ringraziamo per averci arricchito con la tua amicizia e con il tuo
carisma di Consacrata; confidiamo ancora e sempre nel tuo aiuto,
fino al giorno in cui l’amore di Dio ci riunirà nella Gerusalemme del
Cielo”.
“CRESCETE NELL’AMORE”
Il Vescovo desidera anche quest’anno benedire gli Sposi e chi è in
cammino verso il sacramento nuziale: la Liturgia della Parola con
benedizione degli Sposi sarà celebrata sabato 3 marzo, p.v. alle ore
15.00 nel Duomo di Bressanone.
“SPOLVERIAMO I GIGLI” ...
Abbiamo ereditato la simpatica espressione dalla fantasia del caro
Mons. Giuseppe Clara, il quale soleva utilizzare questo modo di dire
in rapporto alla prima confessione dei fanciulli.

Quest’anno abbiamo 41... “gigli da spolverare”, cioè i bimbi che si
preparano alla Prima Santa Comunione. Li accompagniamo nel loro
primo importante incontro con la grazia del perdono divino domenica IV di Quaresima, 11 marzo, nella chiesa parrocchiale di Millan.
VERSO LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA DELLA DONNA
Venerdì 2 marzo ricorre il Giorno di preghiera della Donna, preparata quest’anno dalle Donne del Suriname, nella zona nordorientale del Sudamerica: un paese segnato dalla schiavitù e dal colonialismo, che ha prodotto una popolazione molto eterogenea, nella
quale le rispettive culture di origine sono ancora mantenute nella
reciproca tolleranza. Il motto biblico è incentrato sulla Creazione:
“La Creazione di Dio è molto buona”.

INTENZIoni SS. Messe
sa 24 febbraio

08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
10.30
Oratorio: incontro di Dottrina cristiana
18.15
Rappo Bruna e Giacomo - ann.
DO 25 FEBBRAIO
II DI QUARESIMA
11.00
Pianezze Angelica e Vattai Attilio - ann.
Mion Pierina vd. Vivaldo - ann.
19.00
(bil.) Gianmoena Narciso; Urban Elisabeth - ann.
lu 26 febbraio
08.00
Di Biase Maria e Italo; Lauzzana Andrea
Brizzi Graziella - ann.
ma 27 febbraio 08.00
ad int.; don Giuseppe Clara e don Carlo Milesi
mc 28 febbraio 08.00
Piubelli Giorgio - ann.
GV 1 MARZO
GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
08.00
Suor Anna Coscia - 3° anniv.
per le anime più abbandonate
Antonio, Anita e Luigi - ann.; Roberto - ann.
Gorret Lidia e Nando - ann.
17.00
parr: Adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Oratorio: Lectio sulle letture della domenica
VE 2 MARZO
PRIMO DEL MESE E DEL SACRO CUORE
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA DONNA
S. Comunione ai malati e agli anziani
08.00
ad int.
09.00
Millan/cappella: esposizione dell’Eucaristia
e adorazione silenziosa fino alle ore 17.00
17.00
parr.: Via Crucis
20.15
Oratorio: corso prematrimoniale

sa 3 marzo

DO 4 MARZO

lu 5 marzo
ma 6 marzo
mc 7 marzo
gv 8 marzo

ve 9 marzo

sa 10 marzo

DO 11 MARZO

08.00

Giovanni Battista e Giuseppina
ad int. Centro di Aiuto alla Vita
10.30
Oratorio: incontro di Dottrina cristiana
18.15
Del Piccolo Cecilia; Suor Anna Coscia
III DI QUARESIMA
Giornata per il Patronato ACLI/KVW
11.00
pro Compagni Scuola Avv. Ind. 1963
Rigon vd Tupini Lucia e Tupini Danilo - ann.
Chignola Mario - ann.
19.00
(bil.) Peslalz Zipponi Emilia - ann.
Moser Happacher Hildegard
08.00
ad int.
def. Manfrini
08.00
per implorare vocazioni sacerdotali e religiose
Capaldo Giovanna - ann.
08.00
Rev. Johann Gamberoni; Staglianò Vincenzo, a.
Di Biase Giacomo ed Elena
08.00
ad int.; per le anime più abbandonate
17.00
parr: Adorazione eucaristica silenziosa
18.00
Oratorio: Lectio sulle letture della domenica
INIZIATIVA: “24 ORE PER IL SIGNORE”
08.00
ad int.; don Giuseppe Clara e don Carlo Milesi
09.00
Millan/cappella: esposizione dell’Eucaristia
e adorazione silenziosa fino alle ore 17.00
17.00
parr.: Via Crucis
20.15
Oratorio: corso prematrimoniale
08.00
Giovanni Battista e Giuseppina
10.30
Oratorio: incontro di Dottrina cristiana
18.15
Vienna Francesco - ann.; Panizza in Oliva Lucia
IV DI QUARESIMA (“LAETARE”)
Giornata del Seminario, dei Convitti e del
Vinzentinum (colletta propria)
10.30
Millan: S. Messa con i Cresimandi
11.00
Martinelli Franco - ann.
Donzellini Zanesco Annamaria - 5° ann.
15.30
Millan: Prima Confessione
19.00
(bil.) Huber Johann und Waltraud - ann.
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