
  

 
Carissimi, 
              al termine di questo mese 
inizierà la quaresima. Ho cercato il 
Messaggio del papa per questo 
tempo ma non è ancora stato 
pubblicato. Ho pensato allora di 
riportarvi la prima catechesi con cui 
il Papa inizia il nuovo ciclo dedicato 
alla riflessione sulle beatitudini.   
Se avete avuto modo di ascoltare le 
udienze del mercoledì, il papa usa 
un linguaggio semplice e su ogni 
argomento su cui vuole meditare 
richiama le cose fondamentali; credo 
farebbe bene un po’ a tutti lasciarsi 
guidare da queste catechesi. 
Proviamo a considerare questa sua 
prima meditazione sulle beatitudini e 
cerchiamo di seguire anche le altre.  
Il Signore ci aiuti ad accogliere, 
comprendere e vivere il messaggio 
delle beatitudini e ci guidi a trovare 
in Lui la via della autentica riuscita 
della vita di ciascuno, quella che 
porta alla felicità vera ed alla 
beatitudine più profonda quella che 
ci porterà anche all’eternità. 
 

Cari fratelli e sorelle, 

buongiorno! 

Iniziamo oggi una serie di 

catechesi sulle Beatitudini nel 

Vangelo di Matteo (5,1-11). 

Questo testo che apre il 

“Discorso della montagna” e 

che ha illuminato la vita dei 

credenti, anche di tanti non 

credenti. È difficile non essere 

toccati da queste parole di 

Gesù, ed è giusto il desiderio di 

capirle e di accoglierle sempre 

più pienamente. Le Beatitudini 

contengono la “carta d’iden-

tità” del cristiano - questa è la 

nostra carta d’identità -, perché 

delineano il volto di Gesù 

stesso, il suo stile di vita. 

Ora inquadriamo globalmente 

queste parole di Gesù; nelle 

prossime catechesi 

commenteremo le singole Bea- 

titudini, una a una. 

Anzitutto è importante capire 

come avvenne la proclamazione 

di questo messaggio: Gesù, 

vedendo le folle che lo seguono, 

sale sul dolce pendio che 

circonda il lago di Galilea, si 

mette a sedere e, rivolgendosi ai 

discepoli, annuncia le Beatitu-

dini.  

Dunque il messaggio è 

indirizzato ai discepoli, ma 

all’orizzonte ci sono le folle, 

cioè tutta l’umanità. È un 

messaggio per tutta l’umanità. 

Inoltre, il “monte” rimanda al 

Sinai, dove Dio diede a Mosè i 

Comandamenti. Gesù inizia a 

insegnare una nuova legge: 

essere poveri, essere miti, 

essere misericordiosi… Questi 

“nuovi comandamenti” sono 

molto più che delle norme. 

Infatti, Gesù non impone niente, 

ma svela la via della felicità – 

la sua via – ripetendo otto volte 

la parola “beati”. 

Ogni Beatitudine si compone di 

tre parti. Dapprima c’è sempre 

la parola “beati”; poi viene 

la situazione in cui si trovano i 

beati: la povertà di spirito, 

l’afflizione, la fame e la sete 

della giustizia, e via dicendo; 

infine c’è il motivo della 

beatitudine, introdotto dalla 

congiunzione “perché”: “Beati 

questi perché, beati coloro 

perché …” Così sono le otto 

Beatitudini e sarebbe bello 

impararle a memoria per 

ripeterle, per avere proprio 

nella mente e nel cuore questa 

legge che ci ha dato Gesù. 

Facciamo attenzione a questo 

fatto: il motivo della beatitudine 

non è la situazione attuale ma la 

nuova condizione che i beati 

ricevono in dono da Dio: 

“perché di essi è il regno dei 

cieli”, “perché saranno conso-

lati”, “perché erediteranno la 

terra”, e così via. 

Nel terzo elemento, che è 

appunto il motivo della felicità, 

Gesù usa spesso un futuro 

passivo: “saranno consolati”, 

“riceveranno in eredità la 

terra”, “saranno saziati”, 

“saranno perdonati”, “saranno 

chiamati figli di Dio”. 

Ma cosa vuol dire la parola 

“beato”? Perché ognuna della 

otto Beatitudini incomincia con 

la parola “beato”? Il termine 

originale non indica uno che ha 

la pancia piena o se la passa 

bene, ma è una persona che è in 

una condizione di grazia, che 

progredisce nella grazia di Dio 

e che progredisce sulla strada 

di Dio: la pazienza, la povertà, 

il servizio agli altri, la 

consolazione … Coloro che 

progrediscono in queste cose 

sono felici e saranno beati. 

Dio, per donarsi a noi, sceglie 

spesso delle strade impensabili, 

magari quelle dei nostri limiti, 

delle nostre lacrime, delle 

nostre sconfitte. È la gioia 

pasquale di cui parlano i fratelli 

orientali, quella che ha le 

stimmate ma è viva, ha 

attraversato la morte e ha fatto 

esperienza della potenza di Dio. 

Le Beatitudini ti portano alla 

gioia, sempre; sono la strada 

per raggiungere la gioia. Ci 

farà bene prendere il Vangelo di 

Matteo oggi, capitolo quinto, 

versetto da uno a undici e 

leggere le Beatitudini - forse 

alcune volte in più, durante la 

settimana - per capire questa 

strada della felicità tanto bella, 

tanto sicura, che il Signore ci 

propone. 
 

Buon febbraio tutti! 
d. Dante, d. Angelo, d. Davide 
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ATTIVITÀ E PROPOSTE di FEBBRAIO 
 

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES 
Lunedì 11 febbraio- giornata mondiale del malato  
noi pregheremo per tutti i nostri ammalati nelle sante 

Messe e alla sera durante il Rosario e l’Adorazione. In 
questo giorno tanti celebrano la s. Messa con la Unzione 
dei Malati, ma noi lo faremo in maggio, nel giorno della 
Madonna di Fatima, per consentire una più adeguata 

partecipazione dei nostri anziani o ammalati alla s. Messa 
Rosario e Fiaccolata dalle suore alla Chiesa 
h 21.00: Ritrovo dalle suore 
  Rosario, fiaccolata, processione alla chiesa 
  Adorazione in chiesa e Benedizione Eucaristica 
A  Fossarmato: 
 h 15: Rosario alla Cappellina, processione 
  s. Messa in Chiesa  
 

VISITA E COMUNIONE AI MALATI 
Nei giorni che precedono e seguono la festa della Beata 
Vergine di Lourdes, perchè l’11 febbraio ricorre  la 
Giornata mondiale del Malato  
 

 CONFESSIONI 
-Ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,00 
-in occasione delle s. Messe festive;  
-In altri momenti basta chiedere e accordarsi 
 

ADORAZIONE  EUCARISTICA 
Ogni giovedì dopo la s. Messa delle 16 e alle 21 
Nel mese di marzo per la  quaresima sarà il venerdì 
dopo la Via Crucis sia al pomeriggio che alla sera. 
 

RICORDO DI DON GIANCARLO 
Venerdì 21 febbraio h 21: s. Messa in ricordo di don 
Giancarlo e dei sacerdoti defunti della parrocchia, 
concelebrata dai vari sacerdoti. 
 

    INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE  
Domenica  23 feb. in oratorio h 19 da confermare  
 

Recital su san Paolo: “PAOLO DI TARSO” 
Sabato 29 febbraio nella nostra Chiesa il gruppo CUN 

pavese ci proporrà questo Recital che con canti e dialoghi 
presenta la vicenda e l’annuncio di san Paolo Apostolo 

 

INCONTRI DI FORMAZIONE LITURGICA 
6 e 13 febbraio h 21 

Proposti dall’Ufficio liturgico diocesano e rivolti  
in modo particolare ai collaboratori parrocchiali  
sul tema “L’altare – la preghiera Eucaristica”  
c/o il salone della Cappella del Sacro Cuore  

 

INCONTRO DIOCESANO PER COPPIE   
Domenica  16 febbraio a Torre d’Isola   
 

RIFLESSIONE DEL CARDINAL RAVASI   
“Si può dare un senso al dolore” 25 febbraio h 21 

(saranno date ulteriori indicazioni in seguito) 

FESTA IN MUSICA   
Sabato 22 febbraio,  carnevale in oratorio 

In occasione dei giorni di Carnevale si terrà nel nostro 
teatro una serata in musica animata da “il Grüpon” 

gruppo musicale composto da nostri parrocchiani 
 

FESTA DI CARNEVALE IN CASTELLO 
ORGANIZZATA DAGLI ORATORI CITTADINI   

domenica 23 feb. ritrovo in piazza Vittoria alle h 15  
 

ATTIVITA’ CATECHISTICHE 
incontri di catechismo secondo il calendario proprio  
 

INCONTRI GENITORI 
 Genitori e ragazzi di 1^ elementare:  

incontro domenica 16 febbraio h 15.30  
 Genitori e ragazzi di 2^ elementare:  

incontro domenica 1 marzo h 15.30  
 Genitori e ragazzi di 4^ elementare  

     Dom.  9 febbraio h 15.30 
 Ven. 28 febbraio h 19.30 
 Dom.  8 marzo h 15.30 

 Genitori e ragazzi di 5^ elementare:  
     venerdi 7 e sabato 8 febbraio h 19,30  

 

PER I RAGAZZI DI 2^ E 3^ MEDIA   
    incontro sab. 8 alle h 19 al don Orione, e sab. 22 
 

PER 3^-4^-5^ SUPERIORE 
          incontro ven. 7 e dom. 16 febbraio h 18 
 

PER 1^ e 2^ SUPERIORE 
          Incontro dom. 9 e 23 febbraio  
 

PER GIOVANI E ADULTI  
Catechesi sui 10 comandamenti il lunedì sera 
 

PER CATECHISTI 
         Riunione mer. 12 febb. h 21 (da confermare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 
Si svolgeranno in Quaresima e nel tempo di Pasqua; 
sarà visitata la metà parrocchia compresa tra la strada 
Paiola e la Vigentina; saranno affissi gli avvisi. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
INIZIO QUARESIMA – 26 FEBBRAIO – 

 

Mercoledì 26:  
- s. Messa - imposizione delle ceneri h 8.30 e 16 
- Predicazione Quaresimale cittadina e s. Messa 

con le ceneri in cattedrale h 21.00 
- s. Messa-imposizione delle ceneri zonale h 21 

nella chiesa del Don Orione 
 

Venerdì 28:  
- s. Messa h 8.30 
- Via Crucis h 15.30 seguita dalla s. Messa 
 

il programma quaresimale completo 
sarà sul foglio di marzo 


