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17/03/19
2a DOMENICA

DI QUARESIMA

(Vangelo secondo
Luca 9,28b-36)

«GESÙ
È PROCLAMATO 
FIGLIO DI DIO».

TRE COSE DA NON FARE. Primo: alzare subito la ban-
diera bianca della resa, minimizzando il rifiuto o fin-
gendo indifferenza: "Fa' come vuoi, se sei convinto". 
Secondo: costruire una difesa puntellata di ricatti del 
tipo: "Se non vieni a Messa, oggi non vai alla partita di 
pallacanestro". Terzo: drammatizzare la scelta, metten-
doci una pietra sopra come se l'annuncio fosse irrever-
sibile. Con questa sua prima presa di posizione, talvolta 
il ragazzo intende sondare i genitori 
per capire come la prendono. Sotto 
sotto però c'è sempre una richiesta 
più profonda che bisogna cercare 
di interpretare.
COSA FARE. Ai genitori si consiglia 
di non dare risposte affrettate e pe-
rentorie, ma di sospendere il giudi-
zio. Prendere tempo può servire per 
cercare di capire, vedere se il ragaz-
zo prima o poi riesce a dare qual-

che frammento 
di giustificazione, 
a verbalizzare i 
motivi del suo di-
stacco. Spesso si 
tratta però di una 
fase delicata che 

vede affiorare 
profonde do-
mande di sen-
so e nella quale 
il Signore non 
sembra dare ri-
sposte sufficien-
ti ai ragazzi.

Non minimizzare insomma, ma nem-
meno andare nel panico. Rispetto e 
discrezione, fiducia e speranza: il ra-
gazzo procederà a tentoni, inciampe-
rà, si perderà e tornerà sui suoi pas-
si, ma poi riscoprirà il valore dei gesti 
appresi nell'infanzia, adattandoli alla 
propria dimensione esistenziale. Resta 
sempre vero che, più che studiati di-
scorsi, avranno un peso la fedeltà e 
la coerenza dei genitori o dei fratelli 
più grandi, ai quali l'Eucaristia "dice" 

ancora molto. Ma quando tornerà a Messa il fuggitivo? 
Il momento decisivo sarà quando il giovane scoprirà 
veramente il Gesù del Vangelo. Non un residuo della 
sua catechesi da ragazzino o un maestro di buoni prin-
cipi morali, ma l'Amico che sa rispondere alle attese di 
felicità e di realizzazione di ogni adulto.
 Diego AnDreAttA

Quando gli adolescenti non vogliono più andare in chiesa: niente panico ma tanta pazienza.
E prima o poi la coerenza dei genitori li farà "ritornare".

La "MESSA"... in discussione

REAZIONI SBAGLIATE:  Reagire come se fosse un dramma. 
 Arrendersi subito.  Minimizzare fingendo indifferenza.  Rispon-
dere con durezza.  Ricattare.  Considerare la decisione definitiva.

REAZIONI GIUSTE:  Prendere tempo per capire cosa c'è dietro 
quel rifiuto.  Tenere aperti i canali del dialogo.  Garantire un accom-
pagnamento discreto.  Narrare la storia del proprio rapporto con la 
Messa.  Favorire le esperienze in cui l'adolescente possa curare la sua 
ricerca e la sua riflessione.  Segnalare gli amici che "tengono duro" con 
la Messa.  Offrirgli altre occasioni: il cammino in un gruppo, una visita 
a un luogo, il dialogo con un amico missionario.  Dare sempre il buon 
esempio e pregare tanto per loro.



DOM
17 MAR

2a DOMENICA DI QUARESIMA (salmi 2a sett.)

8: †† Cappellini Lino e Tina
10.30: † 7° Manfrè Luciano;
Frigo Guglielmo e Maria; per la comunità

 GIORNATA DELLA BIBBIA: al termine delle Messe "Bancarel-
la della Bibbia" (Confermatorio)
9/15: ritiro per i ragazzi della Prima Confessione e per i loro 
genitori (Gaudete)
10: incontro del gruppo Sposi nelle case
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 4a elementare (per quelli di e 1a e 2a 
elementare in cappella)
15: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
18 MAR 8: †† Tavella Mario e Giselda; Stefani Giuseppe 20.30: incontro degli animatori dei gruppi giovanili (Gaudete)

MAR
19 MAR

SAN GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine Maria

8: †† Lonardi Romano; Morini Giuseppe
19.30 (Bova): † 30° Andreis Giannina

20.30: "Che forte la squadra che gioca in casa!": 5° incontro del cor-
so sui ruoli e le relazioni in famiglia, dedicato stasera alla famiglia 
stessa (sala Pio X)

MER
20 MAR

18.30 (cappella): †† Cerpelloni Rino; Polinari Angelo e 
Regina; Rossi Graziano, Dal Degan Mariella, Gino e Argia; 
Bertani Fiorenzo

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16.15: "Ludoteca dei piccoli dai 3 ai 6 anni" (Gaudete)
18.30: nella Messa presentazione sintetica di alcuni contenuti 
del diario di santa Faustina
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
21 MAR 8: †† Frigo Arturo;

secondo intenzione

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); 
alle 20.30 CONFESSIONI per tutti; alle 21.00 adorazione animata dai ministri 
dell'Eucaristia
15: incontro Università popolare sul tema "La strada del sapere: dalle antiche università 
alla scuola di Atene di Raffaello" - 1° parte (sala Pio X)

VEN
22 MAR 18.30 (cappella):

† Montanari Candida

 GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI (dai 14 anni in su) per fare 
qualche gesto più sostanzioso di carità
 Visita ai malati da parte del parroco in preparazione alla Pasqua
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)
15: Via Crucis (cappella)

SAB
23 MAR

 
18.30: †† Maria e Antonio; vivi e defunti della classe del 
1945; secondo intenzione

9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
15: prove delle Celesti Melodie (sala Paolo Giovanni 2°)
16: confessioni e colloqui per tutti in chiesa
20-24: apertura del Circolo Noi-Gaudete 

DOM
24 MAR

3a DOMENICA DI QUARESIMA (salmi 3a sett.)

8: †† Cappellini Sergio, Bruna, Bruno e Orfea; Stefani Giu-
seppe, Pietro e Amabile; Leardini Maria, Ida e Gaetano
10.30: †† 30° Tibaldi Loris; Veronese Erminio e Rosetta; 
per la comunità

10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 1a media
(per quelli di 1a e 2a elementare in cappella)
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi Gaudete
15: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
25 MAR

ANNUNCIAZIONE  DEL SIGNORE

8: †† Guiotto Tiziana; Milani Gabriele; sec. intenzione
20.30: incontro formativo per adolescenti e giovani (Gaudete)
20.30: incontro della comunità familiare (via Roma, 35)

MAR
26 MAR 8: † Vanzani Alessandro 20.30: incontro per i genitori dei ragazzi della Prima Comunione (sala Pio X)

MER
27 MAR

18.30 (cappella):
†† Mantese suor Pierina;
Mellace Mattia

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16.15: "Ludoteca dei piccoli dai 3 ai 6 anni" (Gaudete)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)

GIO
28 MAR

8: † Bendazzoli Angelo

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella); 
alle 21.00 adorazione per tutte le necessità della parrocchia
15: incontro Università popolare sul tema "La strada del sapere: dall'Ulisse di Dante a 
Cristoforo Colombo" - 2° parte (sala Pio X)
20.30: prove del coro Gaudete (sala Giovanni Paolo 2°)

VEN
29 MAR

18.30 (cappella):
†† Castagnini Attilio e Amalia; Bravi Alessandro

 GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI (dai 14 anni in su) per fare 
qualche gesto più sostanzioso di carità
 Visita ai malati da parte del parroco in preparazione alla Pasqua
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)
15: Via Crucis (cappella)
20.30: "Lectio Divina", incontro sulla Parola di Dio aperta a tutti (cappella)
20.45: incontro del direttivo del Circolo Noi (Gaudete)

SAB
30 MAR 18.30: †† Gastaldelli Giulio e Maria; vivi e defunti della 

classe del 1949 e 1967; secondo intenzione

15: prove delle Celesti Melodie (sala Paolo Giovanni 2°)
16: FESTA DEL PERDONO (Confessione, Messa e cena per i ragazzi di 3a elementare 
e i loro genitori al Gaudete)
20-24: apertura del circolo Noi Gaudete

DOM
31 MAR

4a DOMENICA DI QUARESIMA (salmi 4a sett.)
8: †† 106° della "nascita al Cielo" del venerabile don Giu-
seppe Ambrosini; Cappellini Lina e Armando
10.30: †† Mafficini Florindo; Cristian; Dalli Cani Adolfo e 
Sira; Zoppi Francesco e Alba; per la comunità

 SI RITORNA ALL'ORA LEGALE
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 2a media (per quelli di 1a e 2a elementare 
in cappella), durante la quale verranno presentati i candidati alla Prima Comunione
15: recita del Santo Rosario (santuario)
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete

 MESSE  E INTENZIONI   CELEBRAZIONI E INCONTRI

QUINTA
SETTIMANA 
BIANCA

(6o ciclo)

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAL SITO:

www.parrocchiadibelfiore.it

CONVERTITEVI:
«IL REGNO
DEI CIELI

È VICINO».


