
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cara la mia gente,  
 

Siate perfetti come il Padre (Mt 5,48), siate santi perché io, il Signore, sono santo 

(Lev19,2).  

Santità, perfezione, parole che ci paiono lontane, per gente che fa un'altra vita, 

dedita alla preghiera e alla contemplazione. E invece quale concretezza nella 

Bibbia: non coverai nel tuo cuore odio verso tuo fratello, non serberai rancore, 

amerai il prossimo tuo come te stesso. 
 

La concretezza della santità: niente di astratto, lontano, separato, ma il 

quotidiano, santità terrestre che profuma di casa, di pane, di gesti. E di cuore. 

Siate perfetti come il Padre. Ma nessuno potrà mai esserlo, è come se Gesù ci 

domandasse l'impossibile. Ma non dice «quanto Dio» bensì «come Dio», con quel 

suo stile unico, che Gesù traduce in queste parole: siate come Lui che fa sor-

gere il sole sui buoni e sui cattivi. 
 

Mi piace tanto questo Dio solare, luminoso, positivo, questo suo far sorgere il sole su buoni e cattivi. 

Così farò anch'io, farò sorgere un po' di sole, un po' di speranza, un po' di luce, a chi ha solo il buio davanti a sé; 

trasmetterò il calore della tenerezza, l'energia della solidarietà.  

Testimone che la giustizia è possibile, che si può credere nel sole anche quando non splende, 

nell'amore anche quando non si sente. 
 

C'è un augurio che rivolgo ad ogni bambino che battezzo, quando il papà accende la candela al cero pasquale: 

che tu possa sempre incontrare, nei giorni spenti, chi sappia in te risvegliare l'aurora. Quante volte ho visto 

sorgere il sole dentro gli occhi di una persona: bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un abbraccio 

vero! 
 

Amate i vostri nemici. Fate sorgere il sole nel loro cielo; che non sorgano freddezza, condanna, rifiuto, paura. 

Potete farlo anche se sembra impossibile. Voi potete non voi dovete. Perché non si ama per decreto. Io ve ne 

darò la capacità se lo desiderate, se lo chiedete. 
 

Allora capisco e provo entusiasmo. Io posso (potrò) amare come Dio! E sento che amando realizzo me 

stesso, che dare agli altri non toglie a me, che nel dono c'è un grande profitto, che rende la mia vita piena, 

ricca, bella, felice. Dare agli altri non è in contrasto col mio desiderio di felicità, amore del prossimo e 

amore di sé non stanno su due binari che non si incontrano mai, ma coincidono. Dio regala gioia a chi 

produce amore. 
 

Cosa significano allora gli imperativi: amate, pregate, porgete, prestate. Sono porte spalancate verso delle 

possibilità, sono la trasmissione da Dio all'uomo di una forza divina, quella che guida il sole e la pioggia sui 

campi di tutti, di chi è buono e di chi no, la forza solare di chi fa come fa il Padre, che ama per primo, ama in 

perdita, ama senza aspettarsi contraccambio alcuno. 
 

Buona settimana  
 

Don Mauro 

 
Calendario liturgico 

e proposte comunitarie della settimana 
 

 

 

 

 

 

Domenica 

23 
 

VII del tempo 

ordinario  
 

 
 

Ore 9,15: catechesi per i ragazzi 
Ore 10,30: S. Messa per tutta la comunità         
Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità         
  



 

Lunedì  

24 
Feria del tempo 

ordinario   
 

 

Ore 8,30: S. Messa per i legati conglobati    
 

 
Martedì 

25 
Feria del tempo 

ordinario   
 

 

Ore 8,30: S. Messa secondo le int. di Rachele e per i defunti più dimenticati  
Nel pomeriggio: pulizia della chiesa (gr. Rata) 
 

 
Mercoledì  

26 
delle ceneri 

 

 

INIZIO DEL TEMPO QUARESIMALE 
GIORNATA DI MAGRO E DI DIGIUNO 

(a mezzanotte suonerà in campanone  
per annunciare l’inizio solenne di questo tempo forte) 

 

In questi primi giorni di quaresima: visita agli ammalati con la S. Comunione 
Ore 17,00: S. Messa  per tutta la comunità  
Ore 18,30: incontro per i nostri adolescenti, in oratorio  
Ore 20,30: S. Messa  per tutta la comunità  
 

 

Giovedì 

27 
del tempo di 

quaresima   
 

 

Ore 14,30:  “gruppo incontro”  
Ore 16,00: S. Confessioni per i ragazzi 
Ore 17,30: S. Messa per Ranza Francesco (Cesco) e fam. (legato) 
 

 

Venerdì 

28 
del tempo di 

quaresima   
 

   

Ore 7,00: recita dell’ufficio delle letture e delle lodi mattutine, nella cappella dell’oratorio 
di Rovetta  

(con i sacerdoti dell’unità pastorale) 
 

Ore 17,00: rito penitenziale della Via Crucis 
Ore 20,00: prove di canto per la corale parrocchiale  
 

 

Sabato 

29 
del tempo di 

quaresima   
 

  

Ore 18,00: S. Messa per Arizzi Giuseppe  
 

 

Domenica 

1 
 

I di quaresima  
 

 
 

Ore 9,15: catechesi per i ragazzi 
Ore 10,30: S. Messa per Scandella Bernardino, con la presentazione dei bambini che 
celebreranno per la prima volta il sacramento della Riconciliazione   
Ore 17,00: incontro per le giovani coppie dell’U.P nel nostro oratorio   
Ore 20,30: S. Messa per tutta la comunità         
  

 

Per ricevere settimanalmente il “fogliettino” per e-mail scrivete a: donmaurobassanelli@alice.it 
 

Visita la pagina facebook: oratorio san Giovanni Bosco Fino del Monte  
 

Visita il sito Web della nostra parrocchia: www.parrocchiafinodelmonte.it  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:donmaurobassanelli@alice.it


MERCOLEDI’ delle CENERI 26 FEBBRAIO: INIZIO DELLA QUARESIMA 
 

Carissime famiglie, riconoscere la voce del Signore, in mezzo alle tante voci, chiede una 
frequentazione quotidiana della Parola. 
Per Maria Maddalena, per sentirsi amata e credere ancora, la mattina di Pasqua è stato 
sufficiente sentirsi raggiungere da una semplice domanda, piena di cura, come il Maestro era 
capace di fare. 
Anche noi, come lei, in questa Quaresima, vogliamo lasciarci incontrare dall’amore quotidiano e 
ordinario, l’unico capace di allenare lo sguardo a riconosce nel Crocifisso, il Signore, nella Croce, 
l’amore che muore perché l’uomo possa vivere davvero 

 

Buon cammino 
+ Francesco Beschi  

 

Mi unisco agli auguri del nostro Vescovo. Perché non fare la "penitenza" di entrare nella logica di vedere il 

lato luminoso della nostra vita e degli altri, invece di vedere sempre l'aspetto negativo? Varrebbe più di 

mille venerdì di magro e di mille fioretti. Facciamolo…col cuore! Buon cammino di rinascita. 

 

 

Don Mauro 
 

 
 

VENERDI’ 6 MARZO, l’oratorio invita le donne a festeggiare insieme la “FESTA DELLA 
DONNA”. Potete prendere visione delle locandine prearate per tale occasione e raccomandiamo 
di essere puntuali nell’iscrizione, entro e non oltre il 1 marzo.  

 

 

 

Venerdì 6 – sabato 7 – domenica 8 marzo celebreremo LE GIORNATE EUCARISTICHE. Dice papa Francesco:  
“Nutrirci di quel “Pane di vita” significa entrare in sintonia con il cuore di Cristo, assimilare le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi 
comportamenti. Significa entrare in un dinamismo di amore e diventare persone di pace, persone di perdono, di 
riconciliazione, di condivisione solidale. Le stesse cose che Gesù ha fatto“. 
IN ANTICIPO, RICORDO CHE DOMENICA 8 MARZO NON VERRÀ CELEBRATA LA S. MESSA DELLE ORE 10,30, ma 
invito tutta la comunità alla celebrazione vespertina delle ore 18,00 proprio per la solenne conclusone di queste 
giornate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tino n° 387  /  dal  23 febbraio  al  1 marzo        

VII del tempo ordinario  -  3^ settimana del Salterio  /  proprio del tempo di quaresima  
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