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* Mercoledì delle Ceneri [ Digiuno e Astinenza]
mer * 10:00 Imposizione delle ceneri agli alunni
		della scuola Paolo VI
* 19:00 › Funzione delle Ceneri in Parrocchia
salta cena / Animano Giovani A.C.
÷ 19:00 › Lezioni di Tromboni [Me 1/03]
2 ** 15:30
20:00 ÷ 21:30› Direttivo Fanfara
gio

1

*
ven *
*
*

3

Primo Venerdì del Mese
Via Crucis e Sacram.Riconciliazione
18:30 › film: FUOCOAMMARE (Gr. Cresime + G)
20:30 › Adorazione 1° Ven.Mese/Ven.Quaresima

4 * 10:00 ÷ 12:30 › Tromba / Flauto Dolce
sab * 20:30 › Forza Venite Gente
[Prima Rappresentazione]

* I Dom. di Quaresima Anno A
dom * 11:30 › Incontro Genitori Vª El. (=1ª Comunione)
* 11:30 › 3ª El. in Cripta (Sr.Palmira/Massimo)
* 17:30 › Forza Venite Gente

5

[Seconda Rappresentazione]

* Santa Rosa da Viterbo
lun * 15:30 ÷ 19:00 › Lezioni di Flauto Traverso

6

17

ven

* don Gesuino › Esercizi Spirituali a Villermosa
in Sardegna (fino al 29 marzo)
sab
* 20:30 › Forza Venite Gente
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[Quinta Rappresentazione]

* III Dom. di Quaresima Anno A
dom * 17:30 › Forza Venite Gente

19

[Sesta Rappresentazione]

lun

20

* San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
Patrono della Chiesa Universale Solennità
* 15:30 ÷ 19:00 › Lezioni di Flauto Traverso
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* 16:30 ÷ 19:00 › Lezioni di Sax

22

* 15:30 ÷ 19:00 › Lezioni di Tromboni

Perpetua e Felicita martiri.
7 ** SS.
mar 16:30 ÷ 19:00 › Lezioni di Sax

mar

÷ 19:00 › Lezioni di Tromboni
8 ** 15:30
17:30
› Incontro Mensile di Preghiera “Coroncina”
mer

mer

9

gio
* Via Crucis: / * Astinenza dalle Carni
		• San Tommaso dopo la S.Messa 17:30
ven
(invitati: Ragazzi 3ª Elementare)
• San Paolo prima della S. Messa delle 18:00
* 19:00 › Incotro Genitori Cresima [Dott.sa Francesca]
* 20:30 › Adorazione: “Venerdì di Quaresima”
Missionario [Mons. Cagliero Giovanni]
11 ** Ricordo
10:00
÷
12:30
› Tromba / Flauto Dolce
sab
* 20:30 › Forza Venite Gente

10

[Terza Rappresentazione]

* II Dom. di Quaresima Anno A
dom * 1130 › Incontro Genitori (3ª; 4ª; e 5ª El.)[Dott.sa Francesca]
* 17:30 › Forza Venite Gente
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[Quarta Rappresentazione]

23

gio

* Preghiamo e Ricordiamo Maria Ausiiatrice
* Via Crucis: / * Astinenza dalle Carni
ven
		• San Tommaso dopo la S.Messa 17:30
		 (invitati: Ragazzi 5ª Elementare)
• San Paolo prima della S. Messa delle 18:00
* 20:30 › Adorazione: “Venerdì di Quaresima”
* Annunciazione del Signore
25
sab * 20:30 › Forza Venite Gente / [Settima Rappresentazione]
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26 *** Ora Legale *** (-1orologio) (+1 S.Messa Vespertina)
dom * IV Dom. di Quaresima Anno A
* 17:30 › Forza Venite Gente / [Ottava Rappresentazione]
27

* 15:30 ÷ 19:00 › Lezioni di Flauto Traverso

28

* 16:30 ÷ 19:00 › Lezioni di Sax

29

* 15:30 ÷ 19:00 › Lezioni di Tromboni
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* rientro di don Gesuino dagli Esercizi Spirituali

lun
mar

13

* Santa Cristina martire.
lun * 15:30 ÷ 19:00 › Lezioni di Flauto Traverso

mer

* 10:00 ÷ 13:00 Laboratorio sacerdoti zona Colli
presso il Seminario di Albano
mar

gio

14
15

mer

16

gio

* 10:00 › riunione sacerdoti vicaria di Albano
		
a Cancelliera

Per aggiornamenti visita il sito: www.santommasodavillanova.it		

* Via Crucis: - * Astinenza dalle Carni
		• San Tommaso dopo la S.Messa 17:30
(invitati: Ragazzi 4ª Elementare)
• San Paolo prima della S. Messa delle 18:00
* 20:30 › Adorazione: “Venerdì di Quaresima”

* Ricordiamo/Preghiamo Don Bosco
ven * Via Crucis: - * Astinenza dalle Carni
		• San Tommaso dopo la S.Messa 18:30
		 (invitati: Ragazzi delle Medie 1 e 2)
• San Paolo prima della S. Messa delle 19:00
* 20:30 › Adorazione: “Venerdì di Quaresima”
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segui l’Oratorio su Facebook: Oratorio Castel Gandolfo

la Riflessione del Parroco

Il Digiuno Quaresimale

• Il Digiuno del Cuore
Ora se tutto questo è importante è però più importante il digiuno del cuore.
Cosa ci vuol dire la Chiesa con questo digiuno? Fare il bene fuggire il male.
Quanto male c’è nel mondo: ne facciamo esperienza ogni giorno noi stessi.
Di fronte al male non ci sono risposte e Dio stesso non risponde alle nostre
provocazioni. La risposta di Dio è il volto trasfigurato del suo Figlio, “crocifisso per noi”.
Bernanos, ne Il Diario di un curato di campagna, ci presenta la castellana del
villaggio che, avendo perso il suo bambino vive nell’odio, nella ribellione contro Dio.
• SENSO E SCOPO
Il curato dice: “Signora, se il nostro Dio fosse quello dei pagani e dei filosofi...
DEL DIGIUNO QUARESIMALE
potrebbe rifugiarsi nell’alto dei cieli... ma lei sa che il nostro Dio è venuto
Il digiuno quaresimale ha certamenincontro a noi. Lei può mostrargli il pugno, sputargli in faccia, e infine inte una dimensione fisica, oltre l’achiodarlo su una croce, che importa? Questo è già avvenuto, figlia mia...
stinenza dal cibo, può comprendere
L’inferno è non amare”.
altre forme, come la privazione del
fumo, di alcuni divertimenti, della • L’Uomo Incontra Due Braccia Distese
televisione ...
Ciò che la Croce ci insegna è che il primo ad essere colpito dalla libertà che
Tutto questo però non è ancora la
ci ha dato è Dio stesso: ne muore. Invece di incontrare la resistenza, l’uomo
realtà del digiuno, è solo un segno
incontra due braccia distese. Cristo in croce riesce a mettere nel mondo più
esterno.
amore di quanto potrà mai esserci.
La rinuncia di ciò che più ci piace
deve essere una realtà interiore, • 	R evisionare tutte le nostre idee su D io
Occorre dunque revisionare tutte le nostre idee su Dio. Per rispetto della
deve essere un rito che deve rivelare
un contenuto salvifico, deve essere
nostra libertà Dio si lascia crocifiggere. Davide, venendo a conoscenza della
il sacramento del santo digiuno.
morte di suo figlio Assalonne, grida: “Figlio mio, fossi morto io al posto tuo”.
Quando Dio vede i suoi figli scegliere la morte, rifiutando di rispondere al suo
• INDICAZIONI PRATICHE DEL
appello d’amore, prende il loro posto: muore per loro, si fa loro “garante”.
DIGIUNO E DELL’ASTINENZA
La Croce ci trasferisce quindi in un universo situato al di là di ogni giustizia,
Il digiuno della Quaresima:
nell’universo dell’amore, ma di un Amore totalmente altro, che è mistero
il Mercoledì delle Ceneri e
perché è la “misura di Dio”.
il Venerdì Santo sono giorni
di digiuno dal cibo e di astinenza
Il peccato tende ad eliminare Dio: Dio si lascia eliminare senza dire nuldalla carne e dai cibi ricercati o
la. La croce è l’ultimo tentativo dell’amore per dissolvere in noi l’odio, per
costosi.
smantellare l’egoismo. Sospeso al legno delle croce, Cristo invita gli uomini
i Venerdì di Quaresima sono
a consegnarsi al Padre, come figli che ha concepito col suo amore. Questo
giorni di astinenza dalla carne
mistero dell’amore che si consegna è ancora più grande e insondabile dell’ae dai cibi ricercati o costosi.
more che si ribella.
 negli altri Venerdì
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico Figlio perché chiunque
dell’Anno, i fedeli possono
creda in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio
sostituire l’astinenza
nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo ci salvi per mezzo
dalla carne con altre opere
di Lui”. E San Paolo: “Sì, noi predichiamo Cristo Crocifisso, scandalo per i
di carattere penitenziale.
Giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati... potenza di
 al digiuno sono tenuti i fedeli
Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli
dai diciotto ai sessanta anni
uomini”. E ancora Giovanni: “colui che non ama non ha conosciuto Dio,
compiuti;
all’astinenza dalla carne
perché Dio è Amore”.
i fedeli che hanno compiuto
i quattordici anni.

								Don Pietro

