Foglio di
collegamento

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti»
“Ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore!
Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni
anno la Quaresima, segno sacramentale della nostra
conversione, che annuncia e realizza la possibilita di tornare
al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita”. Anche
quest’anno, con il presente messaggio, il Papa desidera
aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verita questo
tempo di grazia; e lo fa ispirandosi ad un’espressione di Gesu
che nel Vangelo di Matteo dice: «Per il dilagare dell’iniquità
l’amore di molti si raffredderà».(Mt 24,12)
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che e ambientato a
Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avra inizio la passione del Signore.
Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesu annuncia una grande tribolazione e
descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunita dei credenti: di fronte ad
eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di
spegnere nei cuori la carita, centro di tutto il Vangelo.

Chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti?
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Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per
rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono
suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per
felicita! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li
rende in realta schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di
bastare a se stessi e cadono preda della solitudine! Altri falsi profeti sono quei
“ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si
rivelano pero completamente inefficaci: a quanti giovani e offerto il falso rimedio della
droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono
irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano piu semplici e
veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono
cose senza valore, tolgono invece cio che e piu prezioso come la dignita, la liberta e la
capacita di amare. Ma non c’e da meravigliarsi: da sempre il demonio, che e
«menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso
come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, percio, e chiamato a
discernere nel suo cuore ed esaminare se e minacciato dalle menzogne di questi falsi
profeti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma
riconoscere cio che lascia dentro di noi un’impronta buona e piu duratura, perche
viene da Dio e vale veramente per il nostro bene. Cosa fare? Se vediamo nel nostro
intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e
maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verita, ci offre in questo tempo di
Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. «La luce del
Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», affinche tutti
possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del
Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentira al nostro cuore di tornare ad ardere

Martedì 20 marzo ore 20.45
LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA

19 marzo: San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria
Il “custode” della Santa Famiglia, Giuseppe, è l’uomo cui Papa Francesco si ispira quotidianamente nel
suo ministero di Pastore universale. Un modello di sapienza divina, che chiede a Dio
cosa fare quando non comprende, e che nella Casa di Nazareth è a servizio di Gesù e di
sua Madre.
“Giuseppe era un uomo che dava sempre ascolto alla voce di Dio, profondamente
sensibile al suo segreto volere, un uomo attento ai messaggi che gli giungevano dal
profondo del cuore e dall’alto. Non si è ostinato a perseguire quel suo progetto di vita,
non ha permesso che il rancore gli avvelenasse l’animo, ma è stato pronto a mettersi a
disposizione della novità che, in modo sconcertante, gli veniva presentata. E’ così, era
un uomo buono.
E' stato un uomo capace di dimostrare, già duemila anni fa, che l’amore umano può
essere capace di gesti meravigliosi, se invece di ripiegarsi su di sé si apre a Dio e una
magnanimità che solo il cielo può suggerire. Prima di ogni aiuto divino, Giuseppe ha
avuto da sé cuore e comprensione per la donna amata, laddove altri solo un irrimediabile disprezzo, e si è
offerto di volerle bene e di voler bene al figlio che portava in grembo. E così ha iniziato con loro
un’avventura impensata. Giuseppe è ‘custode’, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà,
e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli
avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. In lui vediamo come si
risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della
vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il
creato!
(dalle Omelie di Papa Francesco)

RIPARTIAMO DA GIUSEPPE …
ESSERE GENITORI OGGI SULLE ORME DEL CUSTODE DI GESU’
Il Gruppo Famiglia della parrocchia invita le giovani coppie e tutte le famiglie a
condividere esperienze e riflessioni su temi che riguardano la vita di coppia, la
genitorialità, il rapporto con la scuola, la società e tutto ciò che può interessare la
vita di una famiglia oggi. Prossimo incontro domenica 25 marzo 2018 alle ore
17.00.

“Presso di te è il perdono”.
Il 9 e 10 marzo le chiese di tutto il mondo saranno aperte ininterrottamente per una giornata per offrire ai
fedeli che lo desiderano l’accesso alla Confessione e l’adorazione eucaristica: Questa iniziativa giunta alla
quinta edizione si colloca sempre più nel cuore della Chiesa, tanto che è diventato un momento che sembra
essere un appuntamento fisso della Quaresima: Papa Francesco l’ha inserita anche nel suo Messaggio. Il tema
di quest’anno è un’espressione del Salmo 130: “Presso di te è il perdono”. Tutte le chiese locali inseriscono le
24 ore nel proprio piano pastorale annuale. “Proprio in questi giorni – ha detto Mons. Fisichella - ho ricevuto
un lettera dell’Ispettore generale delle Carceri che conteneva la proposta di vivere ‘24 ore per il Signore’
anche nei penitenziari. I cappellani sono allertati per vivere questa esperienza e questo momento di perdono:
un momento, questo, che è stato pensato, voluto e atteso”.È un cammino che continua, dopo il Giubileo indetto
da Papa Francesco.

… nella nostra diocesi

09/03 Cattedrale di Poggio Mirteto ore 17.30 Santa Messa
ore 18.00 Confessioni e Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00
09/03 Santuario di Vescovio
ore 18.30 Santa Messa
ore 19.00 Confessioni e Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00
09/03 Oasi della Pace
ore 20.30 Via Crucis, Adoraz. Eucaristica fino alle ore 21.30 del 10/3.
10/03 Oasi della Pace
dalle 9.00 alle 18.00 Confessioni
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24 marzo 2018 Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri

“CHIAMATI ALLA VITA”
La celebrazione annuale di una Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei
missionari martiri, il 24 marzo, prende ispirazione dall’uccisione di mons. Oscar A.
Romero, vescovo di San Salvador, sia per fare memoria di quanti lungo i secoli
hanno immolato la propria vita proclamando il primato di Cristo e annunciando il
Vangelo fino alle estreme conseguenze, sia per ricordare il valore supremo della vita
che e dono per tutti.

Quaresima: tempo di preghiera, digiuno e carità
Dedicando piu tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete
con le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli e nostro Padre
e vuole per noi la vita.
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidita e ci aiuta a scoprire che l’altro e mio fratello: cio che
ho non e mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile
di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio degli Apostoli e vedessimo nella
possibilita di condividere con gli altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione che
viviamo nella Chiesa. A questo proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando invitava i
Corinti alla colletta per la comunita di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2
Cor 8,10). Questo vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti organismi
raccolgono collette a favore di Chiese e popolazioni in difficolta. Ma come vorrei che anche nei nostri
rapporti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’e un appello
della divina Provvidenza: ogni elemosina e un’occasione per prendere parte alla Provvidenza di Dio
verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non provvedera
anche alle mie necessita, Lui che non si lascia vincere in generosita?
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione
di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare cio che provano quanti mancano anche dello
stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del
nostro spirito, affamato di bonta e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa piu attenti a Dio
e al prossimo, ridesta la volonta di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame.
Vorrei che la mia voce giungesse al di la dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi,
uomini e donne di buona volonta, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare
dell’iniquita nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno
il senso di comune umanita, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a
noi donare quanto potete per aiutare i fratelli!
(dal messaggio di Papa Francesco, Quaresima 2018)

MERCOLEDI’ SANTO 28 marzo
alle ore 18.00 nell’Abbazia di Farfa
il Vescovo, insieme a tutti i sacerdoti,
celebrerà la Messa Crismale,
in cui verrà benedetto l’olio dei catecumeni,
quello degli infermi e verrà consacrato il “Crisma”.
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C O S A S U C C E D E I N … PA R R O C C H I A
1° marzo 1° giovedì del mese. San Rocco Adorazione Eucaristica (dalle 9.00 alle 16.00)
2 marzo 1° venerdì del mese. San Maria Adorazione Eucaristica (dalle 9.00 alle 16.30)
24 marzo Ultimo giorno di catechismo: dopo le vacanze pasquali i ragazzi rientrano a catechismo
mercoledì 4 aprile p.v.
30 marzo Venerdì Santo: Adorazione Eucaristica per i gruppi di catechismo … della Cresima dalle
10.00 alle 11.00; … della Comunione dalle 11,15 alle 12,15

tutti i venerdì di Quaresima PIO ESERCIZIO DELLA VIA CRUCIS
San Rocco, ore 15.00 ; S. Maria ore 17.00

Sabato 3 Marzo

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

CONDIVIDERE I BISOGNI
PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
presso i maggiori supermercati, le donazioni di alimenti verranno destinate
alla raccolta nazionale promossa dal Banco Alimentare, che provvederà
alla redistribuzione agli enti di assistenza (tra cui la nostra Caritas)
INFO:Caritas Parrocchiale Via Gramsci 2, Monterotondo, tel. 06 9066663

Domenica 4 Marzo vieni a prendere “ il grano bianco

… germogliato al buio e offerto dalle mani dei fedeli ornerà l'altare della Reposizione: è il
simbolo della sepoltura di Cristo e della Sua Resurrezione. Il chicco di grano posto sotto terra al
buio è destinato a germogliare, a crescere e a farsi pane dell'Eucaristia, diverrà poi verde alla
luce del Risorto!

Domenica 11 Marzo ore 9.30 Mesaretim Fest 2018
presso la parrocchia Gesù Maestro, Tor Lupara (Fonte Nuova)
sono invitati tutti i ministranti della Diocesi dagli 8 ai 14 anni
La giornata si concluderà alle ore 16.00 con la celebrazione della Santa Messa.

Sabato 24 marzo ore 21.00 il coro diocesano “ESSERE VOCE”
nel Duomo di Monterotondo presenta il

Concerto catechesi in preparazione alla pasqua
“ … morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita.”

Visita e benedizione pasquale delle famiglie 2018
Tutti coloro che, per vari motivi, non hanno ricevuto la benedizione e desiderano riceverla,
possono rivolgersi in parrocchia per concordare con il Parroco un nuovo incontro.

COSA SUCCEDE IN … DIOCESI
Venerdì 23 marzo
ore 21.00VIA CRUCIS GIOVANI, presso le Suore Brigidine dell’Abbazia di Farfa
Mercoledì 28 marzo ore 18.00 Messa Crismale, Abbazia di Farfa
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ORARIO DELLE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA 2018
Affinché questo tempo di grazia sia il momento decisivo della nostra conversione e ci aiuti a
riscoprire la nostra missione di “essere testimoni di Cristo nel mondo”, ecco gli orari delle
celebrazioni della Settimana Santa.
MERCOLEDI’ SANTO 28 marzo alle ore 18.00 nell’Abbazia di Farfa il Vescovo, insieme a tutti i

sacerdoti, celebrerà la Messa Crismale, in cui verrà benedetto l’olio dei catecumeni, quello degli infermi e
verrà consacrato il “crisma”.

(N.B. In parrocchia non sarà celebrata la Messa Vespertina delle ore 18.00)
GIOVEDÌ SANTO 29 aprile
San Rocco:

ore 18.00 Santa Messa in “Coena Domini”; a seguire l’adorazione pr esso l’Altare della
Reposizione animata dai gruppi parrocchiali.

Santa Maria:

ore 19.00 Santa Messa in “Coena Domini”; a seguire l’adorazione pr esso l’Altare della
Reposizione animata dai gruppi parrocchiali.

VENERDÌ SANTO 30 marzo
Santa Maria:

ore 8.00 recita comunitaria delle Lodi mattutine:
a seguire adorazione del SS. SACRAMENTO, a cui parteciperanno i catechisti e i
ragazzi che frequentano il catechismo.
ore 18.00 Celebrazione della PASSIONE DI N.S. GESÙ CRISTO
ore 21.00 Processione del Cristo morto (Duomo di Monterotondo)

San Rocco:

ore 15.00 VIA CRUCIS

Ricordiamo che in questo giorno bisogna osservare il precetto del digiuno e dell’astinenza;
è importante che questa penitenza diventi carità nei confronti di coloro che soffrono.
SABATO SANTO 31 marzo ore 8.00 Recita comunitaria delle Lodi mattutine:
ore 22.30 SOLENNE VEGLIA PASQUALE

DOMENICA DI PASQUA 1° aprile
Orario Sante Messe: San Rocco: ore 8.30

Santa Maria: ore 9.45 - 11.00 - 12.15 - 18.00

Durante il TRIDUO PASQUALE ci sarà un sacerdote a disposizione per le
Confessioni.
Approfittiamo di questa opportunità per vivere autenticamente la nostra conversione e
riaccostarci con fiducia all’amore di Dio. L’impegno di carità della nostra comunità durante il
tempo di Quaresima, (raccolta di generi alimentari) e la raccolta di offerte sarà devoluto alla
Caritas Parrocchiale.

**********

La luce della Resurrezione doni a tutte le famiglie la pace vera nella Grazia e
nell’Amore, in modo particolare agli ammalati, che portano con Gesù la croce
della sofferenza, affinché il loro dolore sia santificato dal sacrificio di Cristo.
Don Paolo, Don Domenico e Diacono Alessio
LA PARROCCHIA IN … FORMA

