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LA PAROLA DI DIO

PURIFICARE IL TEMPIO
CHE E’ IN NOI...

Prima Lettura. Esodo 20 Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal
paese d’Egitto…: non avrai altri dèi di fronte a me
Seconda Lettura. 1Corinzi 1 Mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci
cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani… Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli
uomini e ciò che è debolezza di dio è più forte degli uomini
Vangelo Giovanni 2 Gesù… trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e cambiavalute… Scacciò tutti fuori da tempio, gettò a terra il
denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi… e disse. «...Non fate della
casa mia un luogo di mercato»… «Distruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere»
Nel cammino quaresimale siamo invitati oggi a capire se abbiamo trasformato il tempio di Dio che è in
noi una spelonca di ladri, se cioè viviamo una religione solo di comodo e di tornaconto, dimenticando che
l’essenza della nostra fede è la persona di Gesù Cristo. Riscoprire il primato di Cristo, della sua Parola, dei
suoi comandi, è quindi quanto mai necessario per superare una visione della fede, dei sacramenti e della
Chiesa che spesso è solo strumentale e funzionale ai nostri interessi e ai nostri progetti.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Oggi ore 15,30: Corso per fidanzati
• Lunedì ore 20,30: il Vescovo con i giovani
• Lunedì ore 21: Incontro Educatori alla fede
• Giovedì ore 19: Incontro per la Mensa Caritas
• Giovedì ore 21: Gruppo Biblico
• Venerdì ore 20,30: Via Crucis in chiesa
• Domenica: Ritiro ragazzi e famiglie II Cresima
• Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati
•

La scorsa settimana abbiamo
celebrato le esequie del nostro
fratello Angelino Giona di anni
NELLA CASA DEL PADRE 86; era nato a Monte S. Giovanni Campano (Frosinone) il
21 novembre 1928 e risiedeva in via della Cava,
vedovo Iolanda Raponi. Per lui preghiere di suffragio ai familiari sentite condoglianze.

LA QUARESIMA
Un cammino di purificazione
Il cammino di purificazione della
nostra fede cui ci invita il vangelo
odierno trova in Quaresima le occasioni per concretizzarsi; le pratiche quaresimali come l’astinenza
dalle carni, la rinuncia e il digiuno,
le opere di carità, la preghiera e
l’ascolto della Parola di Dio: tutto ci aiuta a tornare
all’essenziale della nostra fede: Gesù Cristo. La Via
Crucis in questa settimana sarà celebrata venerdì
alle ore 20,30 nella chiesa centrale. Giovedì alle 21
si terrà l’incontro biblico.

INCONTRO EDUCATORI ALLA FEDE
Domani, lunedì, alle ore 21 don Enrico incontrerà i
Catechisti, gli Educatori Acr e i Capi Scout per l’appuntamento mensile di formazione e di coordinamento.
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Il CONVEGNO ECCLESIALE DI FIRENZE
Dal 9 al 13 novembre p.v. la
Chiesa italiana sarà impegnata
a Firenze per il V Convegno
Ecclesiale Nazionale, dal tema: In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo,
un’occasione
preziosa per riflettere su come e quanto possa incidere
concretamente la fede nella vita delle persone.
A far da guida al convegno, come afferma il comitato preparatorio, è la consapevolezza che “in un momento come questo la Chiesa abbia qualcosa da
dire su cosa significa essere umani al tempo della
tecnica senza limiti, di una economia che ha perso
l'aggancio con la realtà, di una natura che, sfruttata, si ribella, di mutamenti sociali e demografici
profondi e di tante altre sfide. Per rispondere e
non restare vittime di questo tempo, occorre decidere a quale concezione di umanità si vuol far riferimento. Crediamo che domandarsi cosa significa
essere umani oggi, alla luce del ‘di più’ della fede,
possa portare un contributo che va a beneficio di
tutti, e non solo dei credenti”.

CRESIMA: RITIRO PER RAGAZZI E FAMIGLIE
Domenica prossima i ragazzi che quest’anno riceveranno la Cresima vivranno una giornata di amicizia e
spiritualità qui in parrocchia a partire dalle 9,30.

MENSA: UN INVITO AL SERVIZIO
Giovedì alle 19 si terrà un incontro per tutti coloro
che avrebbero intenzione di offrire il proprio servizio di volontariato per la mensa cittadina di Latina.
Si tratta di una responsabilità che come parrocchia
intendiamo assumere, consapevoli sia dell’impegno
richiesto ma anche del valore educativo e formativo
di tale esperienza. Molto probabilmente ci sarà richiesto il servizio per una domenica al mese (alcune
ore fra pomeriggio e sera). Già alcuni della comunità collaborano attivamente nella mensa, inseriti negli organici di altre parrocchie di Latina.

Le Coccinelle all’opera
Oggi il gruppo Scout delle Coccinelle propone una
vendita di dolci per finanziare le attività associative,
in modo particolare i campi estivi.
Secondo incontro
Lunedì 9 marzo
ore 20,30

Il cammino quaresimale in Diocesi
FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE
Nel tempo forte di Quaresima vogliamo guardare alla
nostra vita, esplorare la nostra fede, per amare i fratelli nella loro debolezza e
nella loro umanità, convertirci sempre più profondamente.
Nella Grazia di Cristo e nell’abbondanza del Suo Amore
troviamo una risposta alle
ferite e al dolore che inevitabilmente caratterizzano la
fragilità della nostra natura
umana: quanti soffrono, quanti sono abbandonati, quanti
sono perseguitati, quanti muoiono a causa della fame,
della malattia, della solitudine, ogni esistenza, quella più
felice e quella più affranta, tutti siamo stati assunti da Lui
che, morendo per noi sulla Croce, ci ha restituito la dignità di figli di Dio e ci ha resi fratelli.
L’icona da meditare è un’opera del Beato Angelico raffigurante l’“Apparizione di Gesù Risorto a Maria Maddalena” (Noli me tangere = Non mi toccare), Sotto l’icona
verranno posti i simboli della passione di Cristo.
III Domenica di Quaresima: LANCIA
Il tempio di Dio viene violato e profanato in modo sacrilego, ma la
persona del Cristo, il nuovo tempio,
che distrutto sarà ricostruito in tre
giorni, rinsalda l’Alleanza con Dio.
Il profeta Ezechiele vide acqua sgorgare da “sotto la soglia del tempio”,
un’acqua capace di risanare e rinvigorire la vegetazione, quasi preludio della Pasqua, quando l’acqua uscita dal lato destro del nuovo tempio dà inizio alla nuova creazione. La lancia, infatti, apre il costato di Cristo, il lato destro del tempio, da cui nasce la Chiesa.

Ufficio diocesano per la Formazione sociopolitica
Acli di Latina

La dottrina sociale della Chiesa:
ispirazione per una buona amministrazione
Relatore: prof. Stefano Zamagni
ordinario di Economia Politica all'Università
di Bologna e il più noto economista italiano
di ispirazione cristiana
Interverranno il Vescovo e il Sindaco
Venerdì 13 marzo 2015 ore 18,15
Curia Vescovile, P.za Paolo VI Latina
Per eventuali versamenti volontari alla Parrocchia:
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