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Gesù, c’è sempre qualcosa 
che si mette di mezzo tra me e il Dio che mi hai rivelato 

e che ha i connotati di un Padre. 
C’è sempre qualcosa che ostacola un rapporto autentico, 

liberato dalla maschera dell’idolo, 
strappato alla voglia di possedere, 

purificato dall’intenzione di piegare Dio alla mia volontà, 
di farlo entrare in una transazione commerciale. 

Non è facile, lo ammetto, 
aprire ogni giorno il cuore all’ascolto, 

essere disposto a cambiare, 
a leggere la realtà in modo nuovo, 

a lasciarmi condurre da una parola 
che decisamente non è comoda 
e che porta per strade insolite. 

C’è sempre qualcosa 
che mi spinge a considerare la mia vita una proprietà, 

di cui disporre liberamente, 
secondo i miei capricci e le mie voglie, 

ogni giorno in cerca di esperienze esaltanti. 
C’è sempre qualcosa che mi induce ad ignorare il fratello, 

a metterlo da parte soprattutto quando è scomodo, 
quando mi irrita col suo modo di fare, 

quando mi provoca con le sue richieste, 
quando mi assilla con le sue parole. 

Eppure lo so che non potrò mai vivere 
in relazione con Dio 

se non sono pronto ad amare i suoi figli. 
Anche tu, del resto, hai conosciuto la tentazione 

e l’hai superata, fidandoti del Padre. 
(Roberto Laurita) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I Domenica di Quaresima                  21 febbraio 2021   

 Comunità in Cammino 
 

Domenica 21 febbraio I Domenica di Quaresima 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-17.30 (bambini, giovani e famiglie)-19.00  
 ore 15.30 incontro online della CVX sull’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. 
Tema: “La migliore politica”. Il link della piattaforma Jitsi Meet per partecipare sarà 
disponibile prima dell’incontro sul gruppo whatsapp Domeniche di condivisione (per 
iscriversi contattare Laura Santon - 328.9483333) 
 ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi presieduti dal Vescovo 
 

Lunedì 22 febbraio Cattedra di San Pietro (festa) 
 ore 18.30 inizio ciclo di quattro incontri su “Maimonide: un maestro ebreo in 
terra di islam” tenuto da Raniero Fontana, teologo ed ebraista. Per info e iscrizioni 
scrivere a centroveritas@gesuiti.it  
 

Venerdì 26 febbraio feria quaresimale 
 ore 17.00 Rito della Via Crucis 
 

Sabato 27 febbraio feria quaresimale 
 ore 14.30 II incontro fidanzati 

 

Domenica 28 febbraio II Domenica di Quaresima 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-17.30 (bambini, giovani e famiglie)-19.00  
 ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi presieduti dal Vescovo 
 

 
 
 
 
 
 

 

PREGHIERA delle LODI 
Da mercoledì 24 febbraio, ogni mercoledì di Quaresima, alle ore 8.30 in chiesa, 
pregheremo insieme le Lodi Mattutine. Essendo mercoledì, giorno tradizionalmente 
dedicato a S. Giuseppe, concluderemo con una preghiera di affidamento al Santo in 
questo anno a lui dedicato per celebrare i 150 anni dal Decreto di Pio IX che lo 
dichiarò Patrono della Chiesa Cattolica. 

 MERCOLEDI DI QUARESIMA 
Da mercoledì 24 febbraio e per tutti i mercoledì di Quaresima (tranne il 10 
marzo) dalle ore 21,00 alle 22.00 ci sarà un videoincontro di catechesi 
curato da p. Matteo. Per partecipare è necessario iscriversi segnalando la 
propria adesione, via mail, al seguente indirizzo: parroco@sacrocuore-ts.it 
 

mailto:segreteria@sacrocuore-ts.it
http://www.sacrocuore-ts.it/
mailto:centroveritas@gesuiti.it
mailto:parroco@sacrocuore-ts.it

