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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2015 (Seconda parte)

Rinfrancate i vostri cuori (Gc 5,8)
2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le pone in relazione con la società che la
parrocchie e le comunità
circonda, con i poveri e i lontani. La
Quanto detto per la Chiesa univer- Chiesa per sua natura è missionaria,
sale è necessario tradurlo nella vita non ripiegata su se stessa, ma mandadelle parrocchie e comunità. Si riesce ta a tutti gli uomini.
in tali realtà ecclesiali a sperimentare di far parte di un solo corpo? Un
corpo che insieme riceve e condivide
quanto Dio vuole donare? Un corpo,
che conosce e si prende cura dei suoi
membri più deboli, poveri e piccoli?
O ci rifugiamo in un amore universale che si impegna lontano nel mondo,
ma dimentica il Lazzaro seduto davanti alla propria porta chiusa ? (cfr
Lc 16,19-31).
Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno superati i confini della Chiesa visibile in
due direzioni.
In primo luogo, unendoci alla Chiesa del cielo nella preghiera. Quando
la Chiesa terrena prega, si instaura
una comunione di reciproco servizio
e di bene che giunge fino al cospetto
di Dio. Con i santi che hanno trovato la loro pienezza in Dio, formiamo
parte di quella comunione nella quale
l’indifferenza è vinta dall’amore. (...)
Finché questa vittoria dell’amore non
compenetra tutto il mondo, i santi
camminano con noi ancora pellegrini. (...).
Anche noi partecipiamo dei meriti e della gioia dei santi ed essi partecipano alla nostra lotta e al nostro
desiderio di pace e di riconciliazione.
La loro gioia per la vittoria di Cristo
risorto è per noi motivo di forza per
superare tante forme d’indifferenza e
di durezza di cuore.

i vicini che i lontani, grazie ai tanti
organismi di carità della Chiesa. La
Quaresima è un tempo propizio per
mostrare questo interesse all’altro con
un segno, anche piccolo, ma concreto,
della nostra partecipazione alla co(...) La Chiesa segue Gesù Cristo sulla
mune
umanità.
strada che la conduce ad ogni uomo,
fino ai confini della terra (cfr At 1,8). E in terzo luogo, la sofferenza dell’alCosì possiamo vedere nel nostro pros- tro costituisce un richiamo alla consimo il fratello e la sorella per i quali versione, perché il bisogno del fratello
Cristo è morto ed è risorto. Quanto mi ricorda la fragilità della mia vita, la
abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevu- mia dipendenza da Dio e dai fratelli.
to anche per loro. E parimenti, quanto Se umilmente chiediamo la grazia di
questi fratelli possiedono è un dono Dio e accettiamo i limiti delle nostre
per la Chiesa e per l’umanità intera.
possibilità, allora confideremo nelle
Cari fratelli e sorelle, quanto deside- infinite possibilità che ha in serbo l’aro che i luoghi in cui si manifesta la more di Dio. E potremo resistere alla
Chiesa, le nostre parrocchie e le no- tentazione diabolica che ci fa credere
stre comunità in particolare, diventi- di poter salvarci e salvare il mondo da
no delle isole di misericordia in mez- soli.
zo al mare dell’indifferenza!

3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc
5,8) – Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi
di notizie e immagini sconvolgenti
che ci narrano la sofferenza umana e
sentiamo nel medesimo tempo tutta
la nostra incapacità ad intervenire.
Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di
impotenza?
In primo luogo, possiamo pregare
nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza
della preghiera di tanti! L’iniziativa 24
ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello
diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo,
vuole dare espressione a questa necessità della preghiera.

Per superare l’indifferenza e le nostre
pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo
di Quaresima come un percorso di
formazione del cuore (...). Avere un
cuore misericordioso non significa
avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un
cuore forte, saldo, chiuso al tentatore,
ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci
compenetrare dallo Spirito e portare
sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo,
un cuore povero, che conosce cioè le
proprie povertà e si spende per l’altro.

Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa
Quaresima: “Rendi il nostro cuore simile al tuo”. Allora avremo un cuore
forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiudere in se
stesso e non cade nella vertigine della
D’altra parte, ogni comunità cristiana
In secondo luogo, possiamo aiutare globalizzazione dell’indifferenza.
è chiamata a varcare la soglia che la
papa Francesco
con gesti di carità, raggiungendo sia 		
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SABATO 14 FEBBRAIO

SABATO 14 FEBBRAIO
▶ 6.00: RECITA ROSARIO MADONNA MIRAC.
DOMENICA 15 FEBBRAIO
▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS
MARTEDI’ 17 FEBBRAIO

HODDESDON - St Augustine’s

4.00pm: + Biagio CHICCHIRILLO (TRIG.)
MISSIONE - Cappella

6.00pm: Rosario MADONNA DEI MIRACOLI
6.30pm: + Giovanni e Rosalia DI CAPRIO
DOMENICA 15 FEBBRAIO
PONDERS END - St. Mary’s
12.30: ............................................... (al momento libera)

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Silvio DALANNO

▶ 06.30pm: CORO: PROVE DI CANTO
▶ 08.00pm: INCONTRO VOLONTARI
MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO
9.30-12.30: Ufficio e Patronato INAS (Martino C.)
▶ 12.30-3.30: CLUB TERZA ETA’
DOMENICA 15 FEBBRAIO
▶ 11.00: FIRST COMMUNION CLASS

LUNEDI’ 16 FEBBRAIO

MARTEDI’ 17 FEBBRAIO
MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO
MERCOLEDI’ DELLE CENERI
(Digiuno e Astinenza)
MISSIONE - Cappella

▶ 11.30pm: S. MESSA: LE CENERI
▶ 6.30pm: S. MESSA: LE CENERI
GIOVEDI’ 19 FEBBRAIO
VENERDI’ 20 FEBBRAIO
PONDERS END - St. Mary’s
▶ 11.00: FUNERALE: + Giuseppe PARLA

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
▶ 3.00pm: VIA CRUCIS

HODDESDON - St Augustine’s

▶ 5.30pm: VIA CRUCIS
MISSIONE - Cappella
▶ 7.30pm: VIA CRUCIS

SABATO 21 FEBBRAIO

HODDESDON - St Augustine’s

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Se ti piacerebbe partecipare al pellegrinaggio, compila e ritaglia questo modulo e consegnalo in sacristia
dopo la messa o spediscilo alla Missione. Ti contatteremo per farti avere notiie più precise. MAndarci questo modulo non comporta per te nessun impegno o
promessa di partecipazione:

4.00pm: + DEF. FAM. DI NOTO e PALMINTIERI

Cognome..............................................................................

MISSIONE - Cappella

Nome ..................................................................................

6.30pm: + Vincenzo CICIRELLO

Indirizzo .............................................................................

DOMENICA 15 FEBBRAIO

Città.....................................................................................

PONDERS END - St. Mary’s
12.30: + DEF. FAM. NIZZARDI

Post Code............................................................................

WALTHAM CROSS - St Joseph’s
5.00: + Giovanni, Concetta e Pietro LIPANI

Telefono ..............................................................................
Email ...................................................................................

