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FEBBRAIO 2022 

Carissimi del SANTA,  
 

da due anni a questa parte tutti 

abbiamo potenziato il nostro 

SGUARDO.  

Dallo sguardo e con lo sguardo, 

in questo tempo, siccome siamo 

ancora obbligati a muoverci con 

la mascherina che copre parte 

del nostro volto, ci sforziamo di 

riconoscere chi incontriamo per 

strada, per poterlo almeno 

salutare. Con lo sguardo 

trasmettiamo in maniera 

immediata le nostre emozioni, le 

nostre paure, le nostre 

sfumature più intime e ci 

accorgiamo di ciò che accade 

attorno a noi. Il nostro sguardo 

spesso è attento e meravigliato, 

altre volte distratto e superficiale, 

qualche volta invece indifferente 

o malizioso. Sovente, poi, basta 

un cenno dello sguardo per 

intendersi al volo con l’altro e 

comunicargli un messaggio 

oppure regalargli un sorriso. Lo 

sguardo, dunque, è la “nostra 

finestra aperta” sul mondo; è 

una parte di noi che dice chi 

siamo e ci permette di entrare in 

relazione con le persone, con ciò 

che ci circonda e con ciò che 

accade. In questo tempo di 

Quaresima che ci porterà a 

celebrare la Pasqua di 

Risurrezione, vogliamo lavorare 

sul nostro sguardo, per giungere 

a guardare le cose e le persone 

con gli occhi stessi di Gesù.   

Vogliamo purificare, allenare e 

potenziare il nostro sguardo, 

perché per credere alla 

risurrezione di Gesù (cuore 

pulsante della nostra fede) non 

ci vogliono chissà quali studi o 

una fine intelligenza: ci vogliono 

semplicemente “OCCHI DI 

PASQUA”, ovvero uno sguardo 

che sa vedere l’invisibile; che, a 

partire dalla concretezza di ciò 

che appare, è capace, con 

pazienza e senza fretta, di 

aprirsi con stupore, meraviglia e 

fiducia alle sorprese di Dio; che 

sa cogliere il ritmo della Pasqua 

dentro le realtà della vita, che 

nel buio intravede la luce e nella 

morte la vita. Questa è stata 

l’esperienza di Maria di Màgdala, 

di Pietro e “dell’altro discepolo”, i 

primi testimoni dell’evento della 

risurrezione di Gesù; ma questa 

può essere anche la nostra 

esperienza, “oggi”, in un tempo 

ancora complesso, se lasciamo 

che il nostro sguardo sia attirato 

da quello di Gesù, il Risorto, che 

ci cammina accanto e veglia su 

di noi. Il Risorto che ci invita a 

percorrere l’itinerario della 

Quaresima con la possibilità 

della riscoperta della Bibbia 

partecipando alla Scuola Biblica 

e varie iniziative che 

proporremo, ma alla base ci 

deve essere un cammino 

insieme che parte dal Cortile  

dell’Oratorio.  

Insieme camminiamo e 

interagiamo tra di noi e con le 

realtà presenti sul nostro 

territorio, nel nostro Quartiere 

per dare in tal modo una 

maggiore risposta alle attese 

della nostra gente. La nostra 

comunità parrocchiale non può 

abbracciare la logica della 

chiusura o dell’autosufficienza, 

perchè lo sappiamo e ne siamo 

convinti, che in una comunità di 

credenti e praticanti, lo scambio 

e l’aiuto fraterno di ogni persona 

è ricchezza, che 

necessariamente supera i confini 

del gruppo specie per i servizi 

specifici che si offrono. Ne 

consegue la volontà di accettare 

varie collaborazioni ed 

accantonare varie forme di 

campanilismo per diventare una 

comunità che vive e testimonia 

una logica di apertura e di dono. 

Eventuali resistenze si superano 

solo con la pazienza, col 

coinvolgimento personale ma 

soprattutto se il mio gesto parte 

da una fede in Dio. 

 

Buon cammino quaresimale e 

serena Santa Pasqua a tutti voi 

e alle vostre famiglie 

 

Don Roberto, Don Davide, Don 

Angelo, Don Vittorino, Suor Chiara, 

Suor Rosa Maria e Suor Mirella

http://www.santalessandrosauli.it/


ATTIVITÀ e PROPOSTE di FEBBRAIO 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Ogni giovedì dopo la S.Messa delle ore 16.00 e alle 
ore 21.00 in cappellina. Sarà sospesa giovedì 10. 
 

GIORNATA DEL MALATO 
Venerdì 11 alle ore 16.00: S.Messa solenne con, a 
seguire, adorazione e benedizione eucaristica. 
 

SCUOLA BIBLICA 
Lunedì 14 alle ore 21.00 nel teatro dell’oratorio, 
guidata da Don Gianluigi Corti. Il tema della serata 
sarà: “Da quale mondo viene la Bibbia? Un mondo 
antico di grandi civiltà. La Bibbia non è un libro per 
ingenui”. 
 

ANNIVERSARIO DI DON GIANCARLO 
Lunedì 21 ricorre il nono anniversario della morte di 
Don Giancarlo. Lo ricorderemo quella sera alle ore 
21.00 con la S.Messa presieduta da Don Vittorino, suo 
compagno di ordinazione sacerdotale. 
 

RIUNIONE CATECHISTI 
Mercoledì 9 alle ore 21.00. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Domenica 20 alle ore 15.00 in seminario. 
 

IL PAPA INCONTRA GLI ADOLESCENTI 
Papa Francesco invita i ragazzi delle superiori a Roma 
il 18 e 19 aprile per un incontro in Piazza San Pietro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ CATECHISTICHE 

Gli incontri di catechismo si svolgono secondo il 
calendario proprio di ogni gruppo:  
 

 Genitori e bambini di 1^ elementare: 
domenica 6 alle ore 16.00. 
 

 Genitori e bambini di 2^ elementare: 
domenica 13 alle ore 15.30. 
 

 Genitori e bambini di 3^ elementare:  
sabato 5 alle ore 16.00; 
sabato 19 alle ore 16.00. 

 

 Genitori e ragazzi di 4^ elementare:  
sabato 12 alle ore 16.00; 
domenica 27 alle ore 10.00. 
  

 Genitori e ragazzi di 5^ elementare:  
domenica 6 alle ore 10.00; 
domenica 13 alle ore 16.00; 
domenica 20 alle ore 10.00. 

 

 Genitori e ragazzi di 1^ media:  
sabato 5 e sabato 19 alle ore 10.30; 

  domenica 13 e domenica 27 alle ore 10.00. 
 

PER I RAGAZZI DI 2^ e 3^ MEDIA: 
      sabato 5 e sabato 19 alle ore 21.00. 
 

PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI: 
      venerdì 11 alle ore 21.00; 
      venerdì 25 alle ore 18.30. 
 

PER I GIOVANI: 
               domenica 13 e domenica 27 alle ore 21.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 


