PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

3 Marzo – 3° Domenica di Quaresima

L’AGENDA PARROCCHIALE

N.762

________________________________________________________________________________________

don Luigi Ciotti

LA SPERANZA NON E’ IN VENDITA
Viviamo ormai in un mondo ormai pressochè privo di rapporti personalidiretti: non si guardano più in faccia
l’operaio e l’imprenditore, l’acquirente ed il venditore, il risparmiatore e il banchiere, l’elettore e l’eletto, il
malato ed il medico.
Al posto dei rapporti personali si comunica attraverso la rete delle intermediazioni elettroniche, telefoniche,
televisive. Il risultato è un mondo del tutto incontrollabile, dove nessuno può toccare con mano i centri dove si
decide il suo destino.
Si può perdere il lavoro perché questo è stato deciso per via elettronica in un altro emisfero.
Si può comprare merce dannosa alla salute perché prodotta ed immessa sul mercato in un paese lontano dove
non vigono leggi che tutelano la tua salute.
Si possono vedere bruciati i propri risparmi a causa di operazioni speculative condotte da banchieri senza
scrupoli. Il lavoro, viene remunerato sempre meno, sia in termini di salario diretto, che in termini di servizi
sociali, per la mancanza di risorse della pubblica amministrazione.
Non si può chiedere tutela alla politica perché la politica stessa, a sua volta, subisce le scelte dei poteri economici
internazionali che non trovano alcun limite.
Incapaci di rispondere alle domande di sicurezza e di giustizia dei cittadini, i politici migliori si arrendono, i
peggiori si trincerano nella loro cittadella assediata e, dimenticate le ragioni e gli scopi del loro servizio, fanno
della loro attività una perversa professione, basata sullo sfruttamento indecoroso del denaro pubblico: stanno lì
a tosare povere pecore, che si spera ancora per molto tempo incapaci di reagire.
In questo contesto trovano spazi sempre più ampi ed inusitati la malavita, la mala finanza e la mala politica.
Anche i partiti che dovrebbero essere portatori della speranza, sanno, e sembrano anche accettare come un
ineluttabile destino, di dover sottostare a poteri più forti di loro e di non poter assicurare ai giovani un lavoro
sicuro che permetta di mettere su casa e famiglia.
I giovani o non reagiscono o si rassegnano o cercano il sogno, cioè si affidano a proposte politiche tanto
affascinanti quanto poco realizzabili. Altri, ormai incapaci di sperare, si rassegnano alla precarietà come
condizione permanente di vita, oppure, dove il contesto sociale ne offre la possibilità, cercano facili guadagni
prestando la loro manovalanza alle attività criminose.
Ma la speranza può risorgere, quando si torna a guardarsi in faccia, quando si ristabiliscono i rapporti personali
diretti lacerati, quando le deleghe tornano ad essere controllabili, quando si riscopre che dandosi l’un l’altro la
mano, qualcosa si può fare anche in questa mondo così dominato dalla logica del profitto e dell’interesse
personale e dei rapporti di scambio.
Mario Becattelli

Mercoledi 6 Marzo - ore 21.15 – Sala dell’Amicizia –
Mala-vita, mala-finanza, mala-politica

LA SPERANZA NON E’ IN VENDITA
Conferenza pubblica di don LUIGI

CIOTTI

CALENDARIO SETTIMANALE
VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE residenti in Via Costituzione, Verdi, Col di Lana,
Piazza Bondi, Pratelli, Mameli, Fassati, Monte san Michele, Gorizia, Montesanto

3 Marzo – 3° Domenica di Quaresima – 3° settimana del salterio
Letture – Esodo 3,1-15 – Salmo 102 – 1 Corinti 10,1-12 – Luca 13,1-9



ore 21.30 – Sala dell’Amicizia - ROTOLANDO VERSO IL SUD
Spettacolo a cura della comunità di Ulignano,
in favore del progetto
di Dopo-scuola, curato da d. Gianfranco Poddighe, nella diocesi di Balsas

Lunedì 4 – S. Casimiro (1458-1484) - 2 Re 5,1-15 – Salmo 41-42 – Luca 4,24-30
Martedì 5 – Daniele 3,25-43 – Salmo 24 – Matteo 23,1-12


dalle ore 10 alle 12 - Esposizione dell’Eucaristia e tempo per la Confessione




ore 21,15 – Salone di Vicolo Bonanni - presso la Propositura
Lectio Divina sugli Atti degli Apostoli – introduce don Benedetto Rossi

Mercoledì 6 – Deuteronomio 4,1-9– Salmo 147 – Matteo 5,17-19


ore 16 - Lectio Divina



ore 21.15 – Sala dell’Amicizia – Mala-vita,

mala-finanza, mala-politica

LA SPERANZA NON E’ IN VENDITA


Conferenza pubblica di don LUIGI

CIOTTI

Giovedì 7 – Sante Perpetua e Felicita ( Cartagine 203) - Geremia 7.23-28 –Salmo 94 – Matteo 11,14-23





ore 14,30-15,30 - Pulizia della Chiesa e dei locali parrocchiali
ore 19,15
- Rosario per le famiglie con le famiglie

Venerdì 8 – S. Giovanni di Dio (1495-1550) – Osea 14,2-10- Salmo 80 – Marco 12,28-34




ore 16,00 – Adorazione Eucaristica a cura dell’Apostolato della preghiera
ore 17
– Liturgia Eucaristica
ore 17,30 – Via Crucis – Meditazione comunitaria sulla Passione del Signore




ore 20,30 – Salone parrocchiale - Festa internazionale delle donne
Cena comunitaria in favore dell’Associazione - Sorriso d’Africa

Sabato 9 – S Francesca (1384- 1440) – Osea 6,1-6 – Salmo 50 – Luca 18,9-14
 ore 19 – 22,00 - INCONTRO DI CATECHESI PER ADULTI
Venite e rimanete nella mia casa – Luca 24,33-35; Atti 16,13-15
Dopo i Vespri e la cena, introduce d.Angelo Colace, parroco di Taverne d’Arbia
Per la cena telefonare ai numeri 936600 - 982623 – 938291
10 Marzo – 4° Domenica di Quaresima – 4° settimana del salterio
Letture – Giosuè 5,9-12 – Salmo 33 – 2 Corinti ,17-21 – Luca 15,1-32

