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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def. NARCISO

Domenica 24 Marzo
IIIª di QUARESIMA
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102;
1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
Lunedì 25 Marzo
Annunciazione del Signore
Is 7,10-14: Sal 39; Eb 10.4-10;
Lc 1,26-38
Martedì 26 Marzo
S. Emanuele
Dn 3,25.34-45; Sal 24; Mt 18,21-35
Mercoledì 27 Marzo
S. Ruperto
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Giovedì 28 Marzo
S. Sisti III Papa
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23

24
Marzo
2019

INCONTRI PASTORALI

* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

* 11.00 def. LUIGI CORSI
e RICCARDO PADOVANI e MARIA
def. ADAMI SILVANO

* ORE 11.00 Santa Messa con il
GRUPPO ALPINI

* 18.00 def. ARMELINDA e REMO
def. LUCIANO

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª Media

* 18.00 def. GIONALINA
def. LUGOBONI ALDO (ann°)

* 16.30 Catechismo 2ª Elementare

* 18.00 def. MARINI GIOVANNI e LUIGIA
def. BERNARDI MARIO (ann°)
def. FRANCESCO SANTE e ROSA
* 18.00 def. GABRIELE e RINA
def. DALLA VAL RITA
def. SORIO SANTE

* 20-30 CATECHESI ADULTI
in salone parrocchiale

* 16.30 Catechismo 3 ª 5ª Elementare

* 17.15 VIA CRUCIS - salone parrocchiale Venerdì 29 Marzo
B. Bertoldo
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28-34

Sabato 30 Marzo
S. Leonardo Murialdo
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14
Domenica 31 Marzo
IVª di QUARESIMA
Gs 5,9a.10-12; Sal 33;
2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32*

* 18.00 def.
def.
def.
def.
def.

ADOLFO e CARMELA
FAM. ZAMBON
RIGHETTI DINA, VITTORIO e LORETA
CONA LUIGI
ANDREA e LIVIO

Tutti i venerdì di Quaresima
Via Crucis e S. Messa
in salone parrocchiale.

* 18.30 def. RENATO

* 16.00 DON MARIO IN CHIESA

* 8.15

* ORE 10.00 Ritiro per i ragazzi\e
in preparazione alla 1ª Comunione.

* 9.30 def. FAM MENONI e ANIME PURGATORIO
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE.

I Mercoledì di
Quaresima

Quaresima:
Camminiamo verso la Pasqua

ORE 14.30 Santa Messa con i genitori

Mercoledì 27 marzo ore 20.30 in teatro
riflessione sulla virtù cardinale della GIUSTIZIA.
Teologo don Fabio Rosini.
Testimonianza dell’avvocato Piancastelli Matteo

Stili di vita
vietato lamentarsi

Lamentarsi fa male

Nella nostra società vige un'abitudine alla quale spesso ci sottomettiamo, anche se causa moltissimi danni:
quella di raccontare a tutti i nostri disagi. Ti senti giù, ti è successo qualcosa che ti rende triste? Parlane
più che puoi! Telefona all'amica, scrivi su Facebook i tuoi lamenti, mostra il tuo dolore.
Ma questo non fa altro che aumentare i disagi, perché si cronicizzano e innescano un peso negativo nel
cervello. Dovremmo utilizzare invece solo le parole essenziali che ci permettono di trovare soluzioni ed
evitare quelle che aumentano il nostro pessimismo, come ho scritto nel mio libro "Vietato lamentarsi",
edito dalla San Paolo.
Le parole diventano corpo e quindi dovremmo stare attenti a quelle che pronunciamo. I grandi saggi in tutte
le culture, anche le più antiche, lo sapevano: le parole creano, hanno il potere straordinario di cambiare la
realtà e di modificare profondamente il nostro pensiero. Per la stessa ragione, il nostro stile di relazione e di
comunicazione ci trasforma, modifica la realtà in cui siamo calati è può essere portatore tanto di malattia e
di disagio quanto di benessere e di gioia.

COLTIVARE IL SILENZIO
Che ci piaccia o no, purtroppo siamo diventati tutti, chi più chi meno, come i personaggi di quelle trasmissioni
in cui la gente va e racconta i fatti suoi. Siamo malati di esibizionismo del dolore, che è una forma tra le
più gravi di analfabetismo delle emozioni. Nell'antichità, dove c'erano meno comodità ma si era più vicini a
un sapere "naturale", non funzionava così. Guardiamo, ad esempio, il mondo greco, culla della nostra civiltà:
gli eroi parlavano di sé? Spettacolarizzavano il dolore? Mai! Achille non avrebbe certo detto: «Sapete, Achei,
ho un sacco di problemi con me stesso e con gli altri, perché mia mamma non mi ha immerso bene nel
liquido magico e mi è rimasto il tallone vulnerabile!».
Perché stiamo male e non riusciamo a venire a capo dei disagi? Perché
non diamo spazio ai lati creativi del cervello, che sono silenziosi. Il silenzio produce poteri e saperi che la mente che parla non può produrre. Sì, c'è
la parola giusta, la parola magica, la parola che "apre le porte", ma non
è una parola comune. Tutte le religioni antiche conoscono la preghiera.
Che cosa significa pregare? È parlare con Dio. Perché in realtà in tutti
noi c'è "Dio" e Lui ci cammina accanto anche quando non ce ne accorgiamo. C'è una forza divina che opera nel silenzio.
Quindi la prima cosa da fare quando c'è un problema, è chiudere gli
occhi, sentire il vuoto, fare silenzio e aspettare. Se ci accorgiamo di non
farcela da soli possiamo parlare con un amico, un conoscente, un amante,
un genitore, un figlio. Non è infatti con questa logorrea della sofferenza
che risolveremo i nostri disagi.

Lamentarsi non
risolve i nostri disagi.
Li risolve invece uno
sguardo silenzioso
che attiva nel nostro
cervello "l'energia
delle soluzioni" che
in un istante prepara
nuovi sviluppi e nuovi
modi di essere.

La vita di ogni giorno è una continua avventura ma per riuscire a cogliere le opportunità che ci riserva è
necessario coltivare il silenzio interiore, la sola "forza" capace di farci contemplare e poi accogliere sorprese
e imprevisti.
Uno spazio che sia sgombro da doveri e ossessioni, aperto unicamente all'autenticità. Solo così potremo
crescere liberi di essere finalmente noi stessi.
di Salvo Noè psicologo e psicoterapeutico

