RACCOLTA FERRO VECCHIO
Continua la raccolta del ferro vecchio con consegna
presso il cassone, dietro il patronato, per eventuali
considerevoli quantitativi o materiali pesanti e
ingombranti il gruppo di volontari procederà con ritiri
organizzati. In ogni caso sempre previa richiesta
telefonica presso i seguenti numeri: Patrizio
3294878623 o Luigino 3482436197. Si ringraziano tutti
coloro che, a vario titolo, contribuiscono a questa
importante iniziativa utilissima per le necessità
Parrocchiali.

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

QUARESIMA: NEL SEGNO DELL’ARCOBALENO
L’agenda liturgica del mese di marzo segna per noi l’itinerario della Santa
Quaresima che ha inizio con il mercoledì delle ceneri (2 marzo). E’ il tempo
favorevole per la conversione del cuore e della nostra vita cristiana con le
esigenze del Vangelo.. Mentre riceviamo le ceneri sul capo ci vengono
ricordate due realtà fondamentali della vita umana e cristiana: la
memoria del fatto che siamo cenere e la chiamata a convertirci e a
credere nel Vangelo. Da sempre la Quaresima è il tempo di preparazione
all’iniziazione cristiana ma anche di riscoperta degli impegni del nostro
battesimo. Per questo siamo chiamati a immergerci nelle acque salutari della
Parola di Dio e nella celebrazione dei sacramenti. Rinnovare la grazia del
Battesimo per esserne maggiormente consapevoli esige la disponibilità a
lasciarci scomodare dalle nostre abitudini e chiusure per mettere ordine nella
nostra vita attraverso la preghiera, il digiuno e la carità.
Un’immagine biblica può aiutarci a comprendere il senso di questo lungo
ritiro quaresimale: il segno dell’arcobaleno. Questo arco perfettissimo,
disegnato nel cielo, rimanda all’alleanza: “Porgo il mio arco sulle nubi,
perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra … ricorderò l’alleanza 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” (Genesi 9, 12-16).
L’ arcobaleno appare nei cieli per tempi brevi ma sufficienti per attirare il
nostro sguardo e la nostra attenzione. Il nostro animo riceve così un
messaggio di vita dai colori (sei o sette) che sfumano dal rosso via via con
varie tinte fino all’indaco, viola e blu. Il rosso fa emergere il fuoco dell’amore
di Dio, lo Spirito santo, il giallo suscita la contemplazione, il verde la
speranza, l’azzurro la profondità, il viola, colore della Quaresima, risveglia le
nostre energie spirituali. L’ arcobaleno è il segno dell’alleanza di Dio con
noi, che non viene mai meno. Dio sarà sempre al nostro fianco.

