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Cristo esige una fede forte e sincera da chi lo segue 
Ha detto Benedetto Croce: “Non possiamo non dirci cristiani”.  
Ma qualcuno, subito dopo ha aggiunto: “Che cosa stupenda sarebbe il cristianesimo se non ci fossero i cristia-
ni!”  
E Bruce Marshall: “La nostra religione è così vera, ma il no-stro modo di praticarla la fa apparire così falsa!”. 
Allora, credo occorra fare una “operazione pulizia del tempio”, come ha fatto Gesù.  
Dice il Salmo: “La legge del Signore è perfetta”. Eppure noi siamo riusciti a incrostare i Comandamenti con 
tante scuse.  
Abbiamo deciso che alcuni non si possono violare; su altri, invece, ci si può passare sopra.  
Guai a chi ruba, a chi uccide; tolleranza, invece, per chi commette adulterio o per chi desidera la donna (o 
l'uomo) degli altri...  
Queste dieci piccole frasi dovrebbero metterci in crisi, e, invece, ci siamo 
costruiti una morale a nostro uso e consumo.  
Dice un Salmo: “Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore”. La 
Legge di Dio è condizione di vita.  
Ma noi vogliamo ridurre il cristianesimo a una dimensione più ragionevo-
le.  
E così le nostre azioni, molte volte, smentiscono i singoli Comandamenti.  
Abbiamo fatto della nostra religione una polizza d'assicurazione contro 
eventuali rischi dell'aldilà.  
Dovremmo confessare la nostra colpevole mediocrità!  
Diceva Fellini in una intervista: “Eppure il cristianesimo è un'idea della vita. E' un sistema di regole e di prote-
zioni che per secoli ha dato un senso alla vita. Milioni e milioni di persone sono riusciti a vivere e a sopportare 
l'impatto della vita grazie a questa concezione. Ma ora la realtà è un'altra. Chi può ora dire in Italia, parlo a 

livello di massa, di conoscere a fondo la religione cattolica?”.  
Come non dargli ragione? E, allora, perché meravigliarci e scandalizzarci 
quando attorno a noi c'è tanta confusione, dilaga tanto male?  
Dice sempre un Salmo: “I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli 
occhi”.  
Forse Cristo, tornando oggi nelle nostre chiese, potrebbe comportarsi come 
con i venditori del tempio e i farisei. Rischiamo anche noi di essere cacciati 
dal tempio, quando, per esempio, diciamo a Dio: io vengo a Messa la dome-
nica, e tu mi assicuri un pezzo di paradiso... Compravendita in piena regola! 
Oppure, ci ricordiamo dì Dio solo quando abbia-
mo l'acqua alla gola, o nella malattia, o quando 
vogliamo che un affare ci riesca bene... Una 
mentalità del genere, merita le frustate di Cri-
sto! 
Dio non si accontenta delle buone intenzioni.  
Non si  accontenta che abbiamo sempre sulla 
bocca il suo Nome.  
Abbiamo  bisogno  di  maggiore coerenza!  
Coerenza è quella virtù per cui uno agisce come 
pensa e pensa come agisce.  
La nostra fede va vissuta con maggiore corag-
gio. 

ORARIO MESSE DEFUNTI 

Lunedì 17 febbraio 

8.30 Def. Alessandro  Tivelli 

18.30 Def. Angelo, Carolina, 

Assalene 
Martedì 18 febbraio  

8.30 Def. Fiorella 

18.30 Def. Gianna, Silvio, Pi-

no 

Mercoledì 19 febbraio 
8.30 Def. Gina 

18.30 Def .Mauro 

Giovedì 20 febbraio 

8.30  Def. Suore, Lucia, Van-

da, Fiorina 

18.30  Def. Vincenzo, Barba-
ra, Sandra e Antonio 

Venerdì 21 febbraio 

8.30 Def. Mariagrazia, Adele 

18.30 Def. Anarcisa Bernar-

delli 
Sabato 22 febbraio 

8.30 Def. Elena Inzaghi 

18.00 Def. 

Domenica 23 febbraio 

8.30 - 10,00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00 

ANNIVERSARI  DI 

MATRIMONIO 

Una solenne celebrazione 

particolare sarà domenica 

19 aprile 2020 alle ore 10 

In sacrestia ci sono i modu-

li di adesione.  

Sabato  

22 febbraio 2020  

alle ore 18  

verrà amministrata da  

Ms. Maurizio Rolla  

la S. Cresima a 5 adulti 

della nostra comunità 

http://www.parrocchiasanluigi.it/formazione/giovani-sposi/3incontro1718


CHIAMATA ALLA PIENEZZA DELL'AMORE 
Quando Gesù venne in mezzo agli uomini per far loro conoscere la volontà 
del Padre, li ha chiamati alla pienezza dell'amore.  
In precedenza, tramite la voce di Mosè e dei profeti, Dio aveva già illuminato 
il popolo giudaico sulla via dell'amore nella quale doveva impegnarsi. Era la 
via di un duplice amore, amore verso Dio e amore verso il prossimo. 
Le esigenze dell'amore dovuto a Dio erano notevoli: «Tu amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze» (Dt 6, 5).  
Amare Dio con tutto il cuore significa offrirgli un amore che si impossessa di 
tutta la profondità dell'essere e guida tutto il comportamento.  
La storia del popolo giudaico mostra che Dio ha incontrato molte difficoltà per 
ottenere un amore cosi intenso.  
Quando lancia i suoi appelli, Cristo non esita a chiedere questa pienezza 
d'amore.  
A tutti egli chiede d'imitare la perfezione d'amore del Padre: «Siate voi dun-
que perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5, 45).  
Gesù non avrebbe potuto proporre un modello più elevato d'amore, egli rivela 
l'immenso amore del Padre per gli uomini e desidera che coloro che sono 
destinati ad essere figli del Padre cerchino di assomigliargli, sforzandosi di 
amare come lui. Cristo inoltre invita ad un amore più speciale quelli da lui 
scelti come compagni e collaboratori.  
Li invita a seguirlo e chiede da parte loro un dono più esigente.  
Egli, che è venuto a vivere sulla terra nella spogliazione e nella povertà, desidera far condividere ad essi questa povertà, in modo da far 
loro volgere tutte le aspirazioni verso i beni spirituali del regno.  
A coloro che egli vuol fare suoi discepoli, chiede di abbandonare tutto per unirsi unicamente a lui.  
Invitando gli uomini alla pienezza dell'amore, vuole elevare il loro comportamento al livello della più alta generosità.  
Egli stesso comunica loro le forze necessarie per realizzare questo ideale.  
Per mezzo della sua grazia, rende capaci coloro che chiama di rispondere al suo appello e di camminare con lui sulla via di un amore 

sempre più perfetto. 

LAVORI IN CHIESA  
Stanno proseguendo i lavori di pulitura e siste-
mazione dell’affresco sul presbiterio. Già ab-
biamo detto di qualche sorpresa in negativo, 
infatti controlli accurati della volta sopra l’altare  
hanno permesso di notare forti crepe nella  
campata che necessitano un intervento come 
è stato fatto per i due transetti. A giorni verrà 
montato un nuo-
vo soppalco vi-
cino alla volta 
così da effettua-
re un lavoro di 
pulitura del sotto 
tetto e  consolidamento della campata.   Con-
tiamo sul contributo poco o tanto di tutti così si 
potrà portare a termine anche queste fase di 
lavori.   
I versamenti si possono fare presso il CREDI-
TO VALTELLINESE ag. 2 - IBAN IT 
44R05216016320 000 000 71609.  
 ATTENZIONE!  Sul bonifico deve essere cita-
to il numero dell’atto 9231 della pratica della 
Soprintendenza in  data 21 agosto 2019 

E’ in vendita il libretto della 

Quaresima e della Pasqua  

€ 2,00 

Noi che diciamo Signore! Signore! 
 
PER NOI CHE DICIAMO e non facciamo  
che vediamo la pagliuzza nell'occhio altrui e 
non la trave nel nostro,  
che scansiamo il moscerino, e ingoiamo il 
cammello, 
che siamo sale insipido e luce che si nasconde, 
che amiamo l'amico e odiamo il nemico, 

che non perdoniamo le offese,  
che pretendiamo di servire a Dio e all'egoi-
smo, 
che non troviamo il coraggio di entrare per la 
porta stretta,  

che ci accontentiamo di dire: « Signore! Signo-
re! », 
che non amiamo con le opere e nella verità; 
che vogliamo seguirti senza prendere la croce, 
nè rinnegare noi stessi... 
TI PREGHIAMO, SIGNORE! 

RICORDIAMO! 
A coloro che hanno malati, oppure persone che da diverso 
tempo per motivi di età non raggiungono più la Chiesa, di 
segnalarli in sacrestia che un sacerdote provvederà a far 
visita e portare, se si ritiene, la Comunione eucaristica.   

AVVISI 

- venerdì 21 ore 20.45 in 
oratorio: festa di Carnevale 

del Gruppo PREADOLE-

SCENTI. Non ci sarà 

l’incontro alle 17.45, ma ci 

vedremo direttamente in 

costume alla festa. 

- sabato 22 ore 10.00 : se-

sta tappa del cammino 

di catechismo di SECON-

DA ELEMENTARE 

- domenica 23 ore 
16.00 : festa di Carnevale 

per TUTTI I BAMBINI: 

ritrovo in piazza, sfilata per 

corso Lodi e rientro in o-

ratorio con premiazione 

delle maschere più diver-

t e n t i  e  f a n t a s i o s e 

(soprattutto se fatte in ca-

sa) 


