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“ ALZATI !!! ” 

Mercoledì 22  febbraio 2012 
“LE CENERI” – INIZIO QUARESIMA 

Nelle Comunità ci sarà la Celebrazione della S.Messa 
 

Ore 07.30 Rosa Mistica 
Ore 19.00:  Borgnano  - Brazzano - Dolegna del Collio 

Ore 20.00 in Duomo a Cormons 
 

Venerdì 24  febbraio 2012 
Nelle Comunità la preghiera/riflessione della VIA CRUCIS 
(in particolare ore 15.00 VIA CRUCIS presso la CHIESA della SUBIDA) 

Appuntamenti della Settimana 
 LUNEDÌ 20/02 

o Ore 17.00 Casa Canonica: Incontro delle catechiste “Riconciliazione” 
o Ore 20.30 Sala Muhli: Incontro Animatori Grest 

 MARTEDÌ  21/02 
o Ore 15.30 Mernico, Ricreatorio: Festa di Carnevale per i bambini di Dolegna 

 MERCOLEDÌ 22/02 – INIZIO DELLA QUARESIMA (DIGIUNO ED ASTINENZA) 
o Ore 16.30 Duomo: Liturgia delle Ceneri per i bambini e ragazzi 
o Nelle Comunità la Celebrazione dell’Eucarestia 

 GIOVEDÌ 23/02 
o Ore 17.30 Rosa Mistica: Adorazione Eucaristica 

 VENERDÌ 24/02 
o Ore 15.00 Chiesa della Subida: Via Crucis 
o Ore 18.00 Rosa Mistica: Via Crucis 
o Ore 18.30 a Borgnano e Brazzano: Via Crucis 
o Ore 20.30 Casa Canonica Brazzano: Lectio Divina 

 SABATO 25/02 
o Ore 15.30 Ruttars, Casa Canonica: incontro di bambini e genitori per la catechesi  

 DOMENICA 26/02 PRIMA DI QUARESIMA 
o Ore 15.30 Casa Canonica Brazzano: RITIRO SPIRITUALE  

 

La Preghiera 
 
Se te l’hanno portato, 
Gesù, è perché da solo  
non avrebbe mai potuto raggiungerti.  
 
Ma si sono trovati davanti un ulteriore 
ostacolo: una folla che faceva ressa e 
ostruiva ogni passaggio. E tuttavia non 
si sono arresi. Hanno scoperchiato il 
tetto, te l’hanno calato davanti. Gesti 
un po’ folli, ma dettati dalla fede in te, 
nella tua parola che guarisce da ogni 
male. 
 
È proprio per questo che sono venuti: 
perché tu gli restituisca l’uso delle 
gambe, perché possa tornare a 
percorrere le strade degli uomini.  
 

Quello che tu solo vedi, però, è 
un’altra debolezza cronica che ha 
intaccato la vita del paralitico e gli 
impedisce di camminare per le vie 
di Dio, le sole che portano alla 
vita.  
 
Ecco perché cominci col 
trasmettergli il perdono e solo dopo 
ridoni ai suoi arti la forza perduta. 
In fondo è proprio per questo che tu 
sei venuto in mezzo a noi: per 
strapparci ad ogni paralisi che ci 
impedisce di venirti incontro, per 
liberarci da tutto ciò che blocca il 
nostro corpo e il nostro spirito. 
 
  (Roberto Laurita) 
	  

Dio della libertà e della pace, 
che nel perdono dei peccati  
ci doni il segno della 
creazione nuova,  
fa’ che tutta la nostra vita 
riconciliata nel tuo amore 
 diventi lode e annunzio 
della tua misericordia 
 
 

Orazione di Colletta 
VII domenica del 
Tempo Ordinario 
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PREPARIAMO LA QUARESIMA 
Il centro dell’anno liturgico è la  S.Pasqua. In essa trova compimento la promessa di 
riconciliazione tra Dio ed il mondo. Questo incontro va dunque preparato ed a ciò mirano gli 
inviti che da mercoledì prossimo risuoneranno nelle nostre Chiese: «Laceratevi il cuore e non le 
vesti», «Lasciatevi riconciliare con Dio» e, infine, «Convertitevi e credete al vangelo». 
Come abbiamo ricordato più volte durante l’anno, la liturgia è la fonte ed il culmine della vita della 
Chiesa, ed anche della vita interiore di ogni singolo credente. In essa si fa ‘memoria’ del 
mistero che salva l’umanità, memoria di una presenza che ci può trasformare, la cui radice sta nella 
morte-risurrezione di Gesù. Questa memoria del Suo ‘passaggio’ è per noi promessa di nuova vita: 
da qui nasce, per il cristiano, ogni speranza vera, la speranza soprattutto di un futuro che può 
venirci soltanto da Dio.  Vivere la Quaresima in Comunità può essere l’occasione per camminare da 
“adulti” verso Cristo. In Quaresima c’è l’invito ad aprire il cuore, a non lasciarlo indurire, affinché 
possiamo essere capaci di comunione, di condivisione, di accorgerci che Dio cammina con noi e che 
vuol renderci ogni giorno suo ‘popolo’, sua ‘famiglia’, insieme. In questo anno liturgico “B” 
l’itinerario quaresimale è incentrato sul tema biblico dell’Alleanza: riscoprire e ritrovare legami veri 
e sinceri fra noi e Dio. Presi da tantissime cose cerchiamo di ritagliarci del tempo per la preghiera e 
la meditazione: 
 

 C’è il tempo personale da curare…  
Digiunare oggi non può ridursi al non mangiare o al privarsi di qualcosa: è occasione per ridare 
significato alle cose, alle relazioni, alla nostra vita; ad esempio, “digiuniamo” da Facebook per 
qualche minuto e dedichiamolo all’ascolto di qualcuno o alla lettura della Parola di Dio. 
 

 C’è il tempo della Comunità da vivere…  
In Comunità ci sono vari “Oasi” di preghiera e di riflessione da poter sfruttare per il proprio 
cammino. Ogni giovedì, nel pomeriggio in Rosa Mistica, vivremo l’Adorazione Eucaristica: è 
mettersi alla “Presenza” di Cristo con la nostra vita. Nei venerdì di Quaresima mediteremo il 
percorso della Via Crucis: come famiglie educhiamoci ed educhiamo a vivere questa Antica 
Preghiera. A Brazzano possiamo trovare la Lectio Divina sui testi Quaresimali, il venerdì sera 
alle ore 20.30. 
 

 C’è il tempo della meditazione da riscoprire 
Come novità per quest’anno desideriamo proporre due pomeriggi di spiritualità. Domenica  
prossima 26 febbraio e domenica 18 marzo dalle 15.30 alle 18.30 a Brazzano c’è la proposta 
del Ritiro Spirituale delle Comunità. Che cos'è un “ritiro spirituale”?  E' del tempo passato 
lontano dalle attività e dai ritmi ordinari della società in cui viviamo abitualmente, in cui 
approfondire la propria spiritualità. Abbiamo tutti bisogno di un angolo nel quale ritirarci! 
Gli ingredienti di questo “Ritiro” saranno la Parola, la Meditazione personale, l’Adorazione Eucaristica, 
il confronto, la Preghiera silenziosa e comunitaria. A guidare la nostra riflessione sarà don Ignazio. 

“ NON ABBIAMO MAI VISTO NULLA DI SIMILE “ 
Domenica scorsa ci siamo imbattuti nel lebbroso che umilmente si rivolgeva a Cristo: “se 
vuoi, puoi purificarmi”. Oggi c’è un altro incontro. Toccante.  Commovente. Se la lebbra è 
la malattia mortale che distrugge l’esterno, il peccato è la malattia che distrugge l’interno 
dell’uomo: è una paralisi che gli impedisce di muoversi e di raggiungere Dio. Gesù è il Dio 
che salva che rimette all’uomo i suoi peccati. Come ci ricorda, Silvano Fausti “peccare, in 
ebraico, significa mancare l’obiettivo, come una freccia che fallisce il bersaglio. Il peccatore è 
un uomo sviato dal suo fine. Fatto per Dio, a sua immagine e somiglianza la menzogna del 
serpente gli ha messo paura e sfiducia nei suoi confronti. Fuggendo da Lui, è rimasto nudo, 
spoglio anche di sé…  …Perdendo Dio, l’uomo perde se stesso”. Per troppo tempo 
abbiamo ridotto il peccato ad una azione contro Dio, contro gli altri… riducendo il tutto 
ad un “formale moralismo”. Oggi ci viene chiesto di dare una visione “teologica” al peccato 
e ricordarci che nel peccato l’azione è contro me stesso. Ecco che nel Vangelo di oggi 
abbiamo veramente una bella notizia: in Cristo l’uomo può ritrovare se stesso.  
C’è, inoltre, un’interessante annotazione: per ben tre volte, in pochi versetti, l’evangelista 
Marco usa il verbo “alzarsi”. È il verbo della Risurrezione: il perdono è una Risurrezione, 
una nuova vita. Chi è Gesù? È Dio: se amare è dare la vita, perdonare è far risorgere un 
morto; e questo non lo può nessuno, se non il creatore della vita. Durante l’Eucarestia, nel 
memoriale dell’Ultima Cena, noi ci ricordiamo che Cristo è colui che offre se stesso “per 
tutti gli uomini, in remissione dei peccati”, che si “addossa” il nostro fallimento per 
rivestirci di quella dignità originaria: essere figli di Dio. 
 

CATECHESI 
In questa settimana gli incontri di catechesi verranno sospesi per dare centralità al mercoledì 
delle Ceneri. Il 22 febbraio alle ore 16.30 in Duomo ci sarà la Liturgia della Parola rivolta 
prevalentemente ai bambini delle Elementari. I ragazzi dei Gruppi Medie ed i giovani della 
Cresima sono invitati alla Celebrazione Eucaristica delle ore 20.00. La settimana successiva 
riprenderanno gli incontri nei soliti orari. 
 

DA MERCOLEDÌ PROSSIMO LA CROCE ILLUMINATA SUL QUARIN 
Puntuale come ogni anno, è stata allestita una grande croce davanti alla Chiesa della B.V. del 
Soccorso sul Monte Quarin. Verrà accesa, come tradizione, all’inizio della Quaresima e nella notte 
s’illuminerà, mandando un continuo messaggio a tutti coloro che la guarderanno. Ci piace 
ricordare che essendo “una Croce illuminata” ci preannuncerà quel ruolo pasquale che si è 
sprigionato dal Calvario e che ha cambiato la storia dell’umanità. Ringraziamo gli amici del MASCI 
ed i volontari della Parrocchia che si sono attivati per porre in opera questo segno di fede e di 
tradizione cristiana. 


