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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021

“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18).
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.

2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il nostro cammino
Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza,
che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano» (Enc. Fratelli tutti [FT], 223). A volte, per dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da
parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza» (ibid., 224).
Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come ispirazione e luce interiore, che illumina sfide e scelte della nostra missione: ecco perché è fondamentale raccogliersi per pregare
(cfr Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza.

Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tempo
nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo che dà la
sua vita sulla croce e che Dio risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a rispondere a chiunque [ci] domandi
ragione della speranza che è in [noi]» (1Pt 3,15).
Continua...

Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

… e prossimamente…
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V Domenica Di quaresima
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Vieni a festeggiare con gli Scout!
Acquista:
- la maglietta con colori del gruppo!
- oppure le felpe soffici disponibili in 6 colori!
Prendi il volantino fuori della porta della chiesa.



Per più informazioni:
scrivere a: ordinazionimagliette@gmail.com
o chiama 3515140746
entro Domenica 14 marzo

Salutiamo nella fede e nella speranza della risurrezione (cognome:) FERNANDO WARNAKULASURIYA A (nome:) PIUS SURANJAN , ricordando anche
i familiari in lutto.

