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Il Tempo é compiuto..
Il vangelo di questa I domenica di Quaresima è breve: quattro versetti, sono molto
intensi, capaci di comunicarci l’essenziale sulle tentazioni di Gesù, anche se nel nostro
immaginario è impressa la narrazione più drammatica e più precisa dei vangeli
secondo Matteo e Luca (cf. Mt 4,1-11; Lc 4,1-13).
Concentriamoci dunque sul racconto di Marco. Gesù è stato battezzato nel fiume
Giordano e la voce del Padre gli conferma il proprio amore e la sua identità di Figlio
amato; è la voce che lo abilita, con la forza dello Spirito, “compagno inseparabile di
Cristo” (Basilio di Cesarea), alla missione pubblica tra i figli di Israele.
Ma appena questo è avvenuto, “subito” lo Spirito disceso su di lui lo spinge dove i
cieli non sono aperti, bensì chiusi; lo spinge nel deserto, dove è presente più che
mai il diavolo, Satana, il tentatore, la cui missione è dividere e separare, soprattutto
da Dio. Gesù entra così in una zona d’ombra, entra nella prova, perché il deserto è
terra di prova, di tentazione. Lo era stato per Israele, “battezzato” e uscito dalle acque
del mar Rosso; lo era stato per quanti erano andati nel deserto per preparare una
strada al Signore (cf. Is 40,3), combattendo da “figli della luce” contro il demonio e la
sua tenebra; lo era stato per Giovanni il Battista. Gesù dunque sta camminando sulle
tracce lasciate dagli inviati di Dio, e in tal modo sa che deve prepararsi a quella che
sarà la prova, la lotta quotidiana, fino alla morte. Marco non ci dice nulla di preciso su
queste tentazioni che gli altri evangelisti racconteranno. L’evangelista più antico mette
invece l’accento sul fatto che Gesù è costantemente tentato, per quaranta giorni,
senza mai cedere. Gesù è in profonda comunione con tutta la creazione. E' il vero
Adamo come Dio l’ha voluto, capace di vivere riconciliato e in pace con tutte le
creature e con tutta la terra. Ma occorre ricordare che questa “armonia” e questa
“pace” sono a caro prezzo: il prezzo della kénosis, dello svuotamento e
dell’abbassamento di colui che “era in condizione di Dio e svuotò se stesso”,
diventando uomo e spogliandosi delle sue prerogative divine (cf. Fil 2,6-7). Proprio in
questa profonda umiliazione, che è testimonianza della sua tentazione vera, reale (non
un teatrino esemplare per noi!), Gesù fa pace tra cielo e terra, sicché le creature del
cielo, gli angeli, nel deserto gli si accostano e lo servono. Lo riconoscono quale Dio
nella carne di un uomo: Gesù da Nazaret, il figlio di Maria.
Gesù, amato in pienezza dell’amore del Padre dichiaratogli nell’ora del battesimo e
accompagnato dallo Spirito santo, è ormai operante quale vincitore su Satana, sul
male, sulla malattia, sulla morte. È il Messia veniente che porta la vita; basta dunque
seguirlo, accogliendo il suo invito pressante che riassume in sé tutto il vangelo appena
iniziato: “Convertitevi e credete nel Vangelo!”.

Che cosa sono le Ceneri?
Come il fuoco consuma il legno riducendolo in cenere, così l’amore di Dio
può bruciare i nostri peccati, se lo accogliamo. L’imposizione delle ceneri è
il gesto liturgico con cui si apre il tempo della Quaresima nel Mercoledì delle
Ceneri (o la prima Domenica di Quaresima per il rito Ambrosiano).
Nell’Antico Testamento, il simbolo delle ceneri è associato alla fragilità della
condizione umana, soggetta al peccato e alla morte; richiama il carattere
limitato e passeggero della
nostra
esistenza
terrena: Ricordati che come
argilla mi hai plasmato e in
polvere mi farai ritornare (Gb
10,9; cfr. anche Gdt 4,11; Sap
2,3; Sir 2,3; Ez 27,30). È il segno di
un cammino di conversione: I
cittadini di Ninive credettero a
Dio e bandirono un digiuno,
vestirono il sacco, dal più
grande al più piccolo. Giunta la
notizia fino al re di Ninive, egli si
alzò dal trono, si tolse il manto, si
coprì di sacco e si mise a
sedere sulla cenere (Gn 3,5-6). Anticamente l’imposizione delle ceneri,
costituiva il rito di celebrazione pubblica con cui iniziava il cammino
penitenziale dei fedeli che avrebbero ricevuto l’assoluzione il Giovedì Santo.
Successivamente, è stata estesa a tutti i fedeli. Secondo la consuetudine, la
cenere viene ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti la Domenica delle
Palme dell’anno precedente. Le formule che accompagnano il gesto sono
quella tradizionale (“Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai”) e quella
introdotta dalla riforma liturgica: “Convertiti e credi al Vangelo” (cfr. Mc
1,15), la quale ricorda l’inizio della predicazione di Gesù.
(Cristian Albini)

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2015
Rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8)

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i
singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio non
ci chiede nulla che prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché
egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi.
Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca
quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli
impedisce di essere indifferente a quello che ci accade. Però succede che
quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci
dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci
interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che
subiscono… allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto
relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene.
Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione
mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione
dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come cristiani, dobbiamo
affrontare.
Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte a quelle
domande che continuamente la storia gli pone. Una delle sfide più urgenti
sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della
globalizzazione dell’indifferenza.
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche
per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il
grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano.
Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio
per la salvezza di ogni uomo. Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella
morte e risurrezione del Figlio di Dio, si apre definitivamente la porta tra
Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa è come la mano che tiene aperta
questa porta mediante la proclamazione della Parola, la celebrazione dei
Sacramenti, la testimonianza della fede che si rende efficace nella carità
(cfr Gal 5,6). Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso e a chiudere
quella porta attraverso la quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. Così
la mano, che è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respinta,
schiacciata e ferita.
Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non diventare
indifferente e per non chiudersi in se stesso. Vorrei proporvi tre passi da
meditare per questo rinnovamento.

1. “Se un membro soffre, tutte le membra soffrono”
(1 Cor 12,26) – La Chiesa
La carità di Dio che rompe quella mortale chiusura in se stessi che è
l’indifferenza, ci viene offerta dalla Chiesa con il suo insegnamento e,
soprattutto, con la sua testimonianza. Si può però testimoniare solo
qualcosa che prima abbiamo sperimentato. Il cristiano è colui che
permette a Dio di rivestirlo della sua bontà e misericordia, di rivestirlo di
Cristo, per diventare come Lui, servo di Dio e degli uomini. Ce lo ricorda
bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi. Pietro
non voleva che Gesù gli lavasse i piedi, ma poi ha capito che Gesù non
vuole essere solo un esempio per come dobbiamo lavarci i piedi gli uni gli
altri. Questo servizio può farlo solo chi prima si è lasciato lavare i piedi
da Cristo. Solo questi ha “parte” con lui (Gv 13,8) e così può servire
l’uomo. La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e
così diventare come Lui. Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di Dio
e quando riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa
diventiamo ciò che riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo
quell’indifferenza che sembra prendere così spesso il potere sui nostri
cuori, non trova posto. Poiché chi è di Cristo appartiene ad un solo corpo e
in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. “Quindi se un membro soffre, tutte
le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra
gioiscono con lui” (1 Cor 12,26).
La Chiesa è communio sanctorum perché vi partecipano i santi, ma anche
perché è comunione di cose sante: l’amore di Dio rivelatoci in Cristo e tutti
i suoi doni. Tra essi c’è anche la risposta di quanti si lasciano raggiungere
da tale amore. In questa comunione dei santi e in questa partecipazione
alle cose sante nessuno possiede solo per sé, ma quanto ha è per tutti. E
poiché siamo legati in Dio, possiamo fare qualcosa anche per i lontani, per
coloro che con le nostre sole forze non potremmo mai raggiungere, perché
con loro e per loro preghiamo Dio affinché ci apriamo tutti alla sua opera di
salvezza.

2. “Dov’è tuo fratello?”
(Gen 4,9) – Le parrocchie e le comunità
Quanto detto per la Chiesa universale è necessario tradurlo nella vita
delle parrocchie e comunità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a
sperimentare di far parte di un solo corpo? Un corpo che insieme riceve e
condivide quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si prende cura
dei suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore
universale che si impegna lontano nel mondo, ma dimentica il
Lazzaro seduto davanti alla propria porta chiusa ? (cfr Lc 16,19-31).
(continua a pag. 8)

Prima Domenica di Quaresima B
Antifona d'ingresso
Egli mi invocherà e io lo esaudirò; gli darò salvezza e gloria,
lo sazierò con una lunga vita. (Sal 91,15-16)

Non si dice il Gloria.

Colletta
O Dio, nostro Padre,
con la celebrazione di questa Quaresima,
segno sacramentale della nostra conversione,
concedi a noi tuoi fedeli
di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo
e di testimoniarlo con una degna condotta di vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA (Gen 9,8-15)
L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio.
Dal libro della Gènesi
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia
alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente
che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che
sono usciti dall’arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia
alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio,
né il diluvio devasterà più la terra».
Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni
essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco
sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra. Quando
ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia
alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci
saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 24)
Rit: Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza.
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.
SECONDA LETTURA (1Pt 3,18-22)
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi.
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli
ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello
spirito. E nello spirito andò a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere,
che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua
magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca, nella
quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mezzo dell’acqua.
Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non porta
via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte
di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla
destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli
angeli, i Principati e le Potenze. Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mt 4,4)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
VANGELO (Mc 1,12-15)
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo
servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Parola del Signore

PREGHIERA DEI FEDELI
Il Figlio tuo Gesù, vincitore del peccato e della morte, servito nel deserto dagli
angeli, ci incoraggia a perseverare nel cammino di conversione. Rivolgiamo
fiduciosi al Signore le nostre suppliche.
Lo invochiamo dicendo: Assisti, Signore, il tuo popolo in cammino
1. Per la Chiesa che vive nella contemplazione del cuore del tuo Figlio Gesù,
sorgente di vita: sappia sempre rifiutare il male per cercare ogni giorno le vie
del bene, preghiamo.
2. Per quanti vivono nell'incoerenza e nella contraddizione senza rendersene
conto: l'annuncio del Vangelo possa farsi dolce invito alla ricerca della fede e
alla conversione, preghiamo.
3. Per quanti soffrono nel mondo le conseguenze della ingiustizia e della
violenza: non venga mai meno la consapevolezza della tua vicinanza, anche
attraverso la concreta solidarietà dei cristiani, preghiamo.
4. Per ognuno di noi: possiamo trovare forza e coraggio per combattere i
nostri difetti e migliorare i rapporti con il nostro prossimo, preghiamo.
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera ed esaudiscila secondo la tua volontà,
perché nel nostro cuore non venga mai meno il coraggio per affrontare le
prove che incontriamo nella vita. Per Cristo nostro Signore.

Preghiera sulle offerte
Si rinnovi, Signore, la nostra vita
e col tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio,
che santifica l’inizio della Quaresima,
tempo favorevole per la nostra salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
Antifona di comunione
“Il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete al vangelo”.
Preghiera dopo la comunione
Il pane del cielo che ci hai dato, o Padre,
alimenti in noi la fede accresca la speranza,
rafforzi la carità, e ci insegni ad aver fame di Cristo,
pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola
che esce dalla tua bocca.
Per Cristo nostro Signore.

(Continua da pag. 4)

Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i
confini della Chiesa visibile in due direzioni.
In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo nella preghiera. Quando
la Chiesa terrena prega, si instaura una comunione di reciproco servizio e
di bene che giunge fino al cospetto di Dio. Con i santi che hanno trovato la
loro pienezza in Dio, formiamo parte di quella comunione nella quale
l’indifferenza è vinta dall’amore. La Chiesa del cielo non è trionfante perché
ha voltato le spalle alle sofferenze del mondo e gode da sola. Piuttosto, i
santi possono già contemplare e gioire del fatto che, con la morte e la
resurrezione di Gesù, hanno vinto definitivamente l’indifferenza, la durezza
di cuore e l’odio. Finché questa vittoria dell’amore non compenetra tutto il
mondo, i santi camminano con noi ancora pellegrini. Santa Teresa di
Lisieux, dottore della Chiesa, scriveva convinta che la gioia nel cielo per la
vittoria dell’amore crocifisso non è piena finché anche un solo uomo sulla
terra soffre e geme: “Conto molto di non restare inattiva in cielo, il mio
desiderio è di lavorare ancora per la Chiesa e per le anime” (Lettera 254 del
14 luglio 1897). Anche noi partecipiamo dei meriti e della gioia dei santi ed
essi partecipano alla nostra lotta e al nostro desiderio di pace e di
riconciliazione. La loro gioia per la vittoria di Cristo risorto è per noi motivo
di forza per superare tante forme d’indifferenza e di durezza di cuore.
D’altra parte, ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia
che la pone in relazione con la società che la circonda, con i poveri e i
lontani. La Chiesa per sua natura è missionaria, non ripiegata su se
stessa, ma mandata a tutti gli uomini. Questa missione è la paziente
testimonianza di Colui che vuole portare al Padre tutta la realtà ed ogni
uomo. La missione è ciò che l’amore non può tacere. La Chiesa segue
Gesù Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino ai confini della
terra (cfr At 1,8). Così possiamo vedere nel nostro prossimo il fratello e la
sorella per i quali Cristo è morto ed è risorto. Quanto abbiamo ricevuto, lo
abbiamo ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto questi fratelli
possiedono è un dono per la Chiesa e per l’umanità intera. Cari fratelli e
sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre
parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino delle isole di
misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!

3. “Rinfrancate i vostri cuori !”
(Gc 5,8) – Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo
saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza
umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad
intervenire. Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di
spavento e di impotenza?
In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e
celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore
per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello
diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa
necessità della preghiera.
In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i
vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. La
Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo interesse all’altro con
un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra partecipazione alla
comune umanità.
E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla
conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia
vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente chiediamo la
grazia di Dio e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, allora confideremo
nelle infinite possibilità che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere
alla tentazione diabolica che ci fa credere di poter salvarci e salvare il
mondo da soli.
Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei
chiedere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima come un percorso di
formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus
caritas est, 31). Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore
debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo,
chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare
dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e
alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e
si spende per l’altro.
Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa
Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Rendi il nostro cuore
simile al tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo
un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia
chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione
dell’indifferenza.
Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e
ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi
chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi
custodisca.
Dal Vaticano, 4 ottobre 2014
Festa di San Francesco d’Assisi

CENTRE DE FORMATION DES CATECHISTES DE GYELGEN
Carissimi amici abbiamo scritto
per ringraziarvi sentitamente per il
“sostegno a distanza” da voi fatto in
favore dei nostri bambini.
Siamo
molti riconoscenti per il sostengo ai
nostri bambini che per noi è molto
importante. Piccoli e grandi gesti
d’amore sono la riposta alla speranza
dei più piccoli e dei più poveri che il
Signore ci fa incontrare nel nostro
cammino. Questo gesto di grande
sensibilità per chi da sempre vive
nella più grande emergenza e povertà
si tramuti in BENEDIZIONI DIVINE
su di voi e sulle vostre famiglia: è
quanto chiedo nella nostra preghiera
quotidiana. Il vostro gesto di generosità ci riempie di gioia nel fondo del
nostro cuore e anche tutto il nostro essere. Vi ringrazio sentitamente per
questo gesto d’amore e di sensibilità fatto ai più bisognosi. L’aiuto è stato
destinato ai bambini esclusivamente a permettere loro di frequentare la
scuola, procurargli cibo e assistenza sanitaria. Il nostro grazie è di chiedere
di pregare per noi, abbiamo cominciato l’anno scolastico con l’inizio delle
lezione con i Bambini il 12 novembre 2014. Sono attualmente 147 bambini
a l’stato di 0-5 anni. Le condizione di vita non sono facile per noi, ma con il
vostro aiuto e con la grazia di Dio pensiamo potere dare il possibile.
Per noi, il bambino è il nucleo della famiglia, quindi facciamo di tutto
per darli questa possibilità di essere felice anche essendo piccoli poiché è
tutto il nostro futuro. La società che vorremo domani lo prepariamo ai
nostri bambini. Auguriamo a tutti un gran bene nel Signore !
A la date de Janvier à Octobre 2014.
Abbé Pascal Silga, Directeur du CFC.

CENTRE DE FORMATON DES CATECHISTES DE GYELGEN

Burkina Faso
Resoconto dei contributi ricevuti per l'anno 2013

I. Soldi Ricevuti: (3 575 622 F CFA) in Euro € 5.451,00
II. SPESE
A. ALIMENTATION
DESIGNATION
Riso
Fagiolini
Mais granturco
Soia
Arachide
Spaghetti
Latte
Olio
Zucchero
Merenda

QUANTITE
MONTANT EN FCA
1 tonne
390 000 F
5 sacs de 100 Kg
282 800 F
6 sacs de 100 Kg
243 510 F
3 sacs de 100 Kg
199 570 F
2 sacs de 100 Kg
189 540 F
40 cartons
278 690 F
3 sacs de 50 Kg
169 320 F
100 litres
299 700 F
3 cartons
118 345 F
440 235 F

Caramella e biscotti

10 cartons

TOTAL ALIMENTATION

EN EUROS
595 €
432 €
372 €
305 €
289 €
425 €
259 €
457 €
181 €
672 €

58 660 F 90 €

2 670 370 F 4 071 €

B. SANTE ET HYGIENE
Farmaci
Sapone
Detersivo

10 cartons
60 litres

TOTAL SANTE ET HYGIENE

292 890 F 447 €
100 000 F 153 €
210 600 F 321 €

603 490 F 920 €

C. EQUIPEMENT MATERIEL
Stuoia ; Secchi
Divisa
gioco giocattoli

49 490 F 76 €
70 200 F 107 €
79 410 F 121 €

TOAL EQUIPEMENT MATERIEL
TOTAUX

199 100 F 304 €
3 472 960 F 4 837 €

Nella colonna evidenziata in grigio il valore in Euro

Continua ancora, dopo quattro anni, il nostro progetto di
solidarietà per il Centro di formazione per Catechisti iniziato
in Burkina Faso da don Alphonse Kabore.
Ci scrivono per ringraziarci allegando il resoconto dei contributi
raccolto nel corso di tutto il 2013 (v. tabella sopra)
In data 03 febbraio è stato inviato il bonifico dei contributi
raccolti nell'anno 2014 per un tot. di € 4.000,00

Sabato 28 febbraio

presso il supermercato Pewex
il centro di accoglienza CIRENE organizza una raccolta di
generi alimentari per i bisognosi della parrocchia.. "
RACCOLTA BANCO ALIMENTARE " Se vuoi renderti
disponibile per aiutare nella raccolta dai il tuo nome alla
segreteria parrocchiale.. Ringraziamo fin d’ora quanti ci
aiuteranno con la loro generosità.. Grazie!!!
GIORNO
DOMENICA 22
FEBBRAIO
PRIMA DI
QUARESIMA
LUNEDÌ 23
MARTEDÌ 24
MERCOLEDÌ 25
GIOVEDÌ 26
VENERDÌ 27

SABATO 28

DOMENICA 01
MARZO
SECONDA DI
QUARESIMA

APPUNTAMENTO DELLA SETTIMANA..
h. 10 Lasciate che i piccoli vengano a me. Incontro di prima catechesi
per i bambini da 3 a 7 anni – “Castorini” Gruppo Scouts

h. 10 Incontro genitori II e III Cresime con sr. Emilia Di Massimo
h. 10 catechesi per Sarete miei Testimoni II e III (II e III Cresima)
h. 11,30 catechesi Sarete Miei Testimoni 1 (primo Cres.)
h. 11,30 catechesi Venite con me (II° Comun.)
h. 11,30 catechesi FAMILIARE Io sono con Voi (I° Com.)
h. 18 Gruppo di preghiera Carismatica "Gesù Risorto"
h. 16,45 Catechesi FAMILIARE Io sono con voi (I° anno Comun.)
h. 16,45 catechesi Venite con Me (II° Comunioni)
h. 9 e 18,45 Lectio Divina sulla Parola della Domenica
h. 15,30 Gruppo "Madre Mazzarello" laboratorio cucito
h. 16,45 catechesi Sarete Miei Testimoni 2 (SECONDO Cres.)
h. 18,30 Adorazione Eucaristica.
h. 17 Gruppo Cirene - accoglienza ai poveri
h. 18,30 Incontro giovani e adolescenti SICAR
h. 18,45 Via Crucis in Chiesa, animata dal III° Cresime.
h. 21 Corso in preparazione al matrimonio cristiano
h. 17 Prove di canto per adolescenti e giovani
h. 15 – 17,30 Attività gruppo Scouts Roma2 S.M.D. Mazzarello
h. 10 Lasciate che i piccoli vengano a me. Incontro di prima catechesi
per i bambini da 3 a 7 anni – “Castorini” Gruppo Scouts

h. 10 catechesi per Sarete miei Testimoni II e III (II e III Cresima)
h. 11,30 catechesi FAMILIARE Sarete Miei Testimoni 1 (primo Cres.)
h. 11,30 V. con me (II° Comun.) - genitori con Marta Mission. Imm.
h. 11,30 catechesi Io sono con Voi (I° Com.)
h. 19 dopo la S. Messa incontro giovani coppie di sposi.

PIAZZA SALVATORE GALGANO, 100 - 00173 ROMA TELEFONO 06.72.17.687 FAX 06.72.17.308
E MAIL : parrocchia.mazzarello@virgilio.it - bernardo.dimatteo68@gmail.com

LA DOMENICA LA MESSA FESTIVA È H. 10, H. 11,30 H. 18
NEI GIORNI FERIALI SABATO COMPRESO LA MESSA È ALLE H. 8,30 H. 18
CONFESSIONI: MEZZ’ORA PRIMA DELLA MESSA

Segreteria: da lunedì a venerdì dalle h. 17 alle h. 19,30
SITO PARROCCHIALE: www.santamariadomenicamazzarello.it

