
Una dimensione fondamentale del cammi-
no quaresimale è la preghiera. 

La preghiera ci mette in contatto con Colui
che ci dà forza, anche se siamo deboli, e possia-
mo dire con Paolo: "Tutto posso in colui che
mi dà la forza" (Fil 4, 13)

La preghiera è "il primo essenziale luogo i
apprendimento della speranza", scrive
Benedetto XVI nella Lettera enciclica Spe salvi.

La preghiera ci fa "capaci della speranza" e
"ministri della speranza per gli altri": "la speran-
za in senso cristiano è sempre speranza anche
per gli altri"

La preghiera ci mette in contatto con Dio,
"fondamento della speranza": "Dio è il fonda-
mento della speranza - non un qualsiasi dio,
ma quel Dio che possiede un volto umano e
che ci ha amati sino alla fine: ogni singolo e l'u-
manità nel suo insieme": "il Bambino di
Betlemme, il Crocifisso Risorto".

La preghiera "non distoglie dall'impegno
nella storia: aprendo il cuore all'amore di Dio,
lo apre anche all'amore dei fratelli, e rende
capaci di costruire la storia secondo il disegno
di Dio"

C'e' un legame stretto, inscindibile tra pre-
ghiera e carità.

Una preghiera che non si fa compassione,
condivisione, amore non è autentica; come
non è possibile un amore evangelico senza pre-
ghiera.

Nella preghiera non solo non ci scrolliamo
le responsabilità per il mondo, ma la assumia-
mo con più consapevolezza e carichi di "grande
speranza" per "intercedere e farsi carico dell'al-
tro".

Dio - scrive il cardinale Carlo Maria
Martini - "vuole farci attenti al nostro prossi-
mo. Dio vuole non solo chiamarci alla solida-
rietà, (:::) egli desidera un reale interessarsi
degli uni per gli altri, un aversi a cuore, a
immagine della cura di Dio per ognuno"

Papa Benedetto ha detto: "C'è bisogno di
una speranza più grande, che permetta di pre-
ferire il bene comune di tutti al lusso di pochi e
alla miseria di molti (:::) Se c'è una speranza
più grande, si può perseverare nella sobrietà. Se
manca la vera speranza, si cerca la felicità nel-
l'ebbrezza, nel superfluo, negli eccessi, e si rovi-
na se stessi e il mondo. La moderazione non è
allora solo una regola ascetica, ma anche una
via di salvezza per l'umanità. E' ormai evidente
che soltanto adottando uno stile di vita sobrio,
accompagnato dal serio impegno per un'equa
distribuzione delle ricchezze, sarà possibile un
ordine di sviluppo giusto e sostenibile".

L'invito del Pontefice a far proprio "uno
stile di vita sobrio" insieme ad un fattivo impe-
gno per "un'equa distribuzione delle ricchezze"
per rendere possibile uno "sviluppo giusto e
sostenibile" non coinvolge anche noi? Siamo
chiamati, soprattutto in questo tempo di
Quaresima, a riscoprire la "sobrietà" e la
"moderazione". Ci aiutano certo a dominare

noi stessi; ma diventano anche opportunità per
condividere con gli altri e per rispettare il crea-
to.

Nella Quaresima ci è chiesta la pratica
ecclesiale del digiuno. Con essa impariamo a
controllare i nostri appetiti attraverso la mode-
razione della fame, appetito fondamentale e
vitale. Impariamo a "disciplinare le nostre rela-
zioni con gli altri, con la realtà esterna e con
Dio, relazioni sempre tentate di voracità". Il
digiuno, "disciplina del desiderio", ci fa "discer-
nere ciò che è veramente necessario per vivere,
oltre il pane". Esso fa sì che la nostra vita non
sia guidata dal consumo, ma dalla comunione.

Coltivare uno stile di vita sobrio ci fa uscire
dalla logica del consumismo, che "mantiene un
persistente orientamento verso l' "avere" anzi-
ché verso l' "essere" ". La sobrietà è un modo di
essere. Ci fa puntare all'essenziale, affrancan-
doci da ogni superfluità. Essa ci tira fuori dalle
notevoli influenze del contesto sociale in cui
viviamo, rendendoci più libero. La sobrietà
coinvolge ognuno di noi!

Dobbiamo uscire fuori dalla  "cultura della
delega" o dello "scaricabarile". Anche io posso
mettere la mia goccia d'acqua, perché ci sia …
un mare di solidarietà!

In questo tempo di Quaresima rendiamo
più spedito il cammino "dietro a Gesù", depo-
nendo tutto ciò che lo frena.

La Trinità santissima ci benedica: "ci guidi
nel cammino di Quaresima all'autentica con-
versione del cuore", "ci sostenga nella lotta con-
tro il maligno perché possiamo celebrare con
Cristo la vittoria pasquale", "ci faccia gustare la
gioia nell'umile servizio dei fratelli".

Don Marco Castellazzi

il risveglio popolare 157 febbraio 2013

C
ari par-
rocchiani
di Mazzè

Tonengo e
Villareggia ritorna il
tempo della quaresi-
ma ricco di momen-
ti di preghiera e di
occasioni di solida-
rietà verso i nostri
fratelli.

E' da diversi anni
che otteniamo da "Il
Risveglio popolare" ,
il nostro giornale diocesano, quattro pagine
dove facciamo conoscere gli appuntamenti
di preghiera e di festa che si svolgono nel
tempo quaresimale e pasquale .

Ogni comunità troverà i suoi program-
mi ed immagini  suggestive che ricordano
momenti vissuti e iniziative che ci coinvol-
geranno tutti: in particolare le cene povere
quaresimali.

Ringrazio chi collabora nell'allestimento
del materiale che troverete e chi saprà tra-
durre "in pratica" con il proprio impegno
quanto ci viene proposto !

Grazie ancora ai relatori che hanno
accettato l'invito , portando tra noi la loro
esperienza ed il loro entusiasmo  .

Auguri di buona Quaresima e Santa
Pasqua di Resurrezione .

Don Alberto Carlevato 

La parola del parroco

MAZZE’

13 FEBBRAIO 2013 
Mercoledì delle Ceneri
Chiesa  di San Rocco

h. 17.00 S. Messa ed imposizione 
delle ceneri (un invito 
particolare ai genitori e ai 
ragazzi del Catechismo.) 

OGNI VENERDI' 
DI QUARESIMA:  
Chiesa di San Rocco

h.   8.00 S. Messa           
h. 17.00 Via Crucis

DOMENICA  10  MARZO: 
META' QUARESIMA

(ricordo e suffragio dei defunti)
in chiesa parrocchiale

h.    9,30 S. Messa
e processione al cimitero

TONENGO

13 FEBBRAIO 2012
Mercoledì delle Ceneri

h. 20.30 S. Messa ed imposizione
delle ceneri (un invito particolare
ai genitori e ai ragazzi 
del Catechismo.)

OGNI VENERDI' 
DI QUARESIMA: 

h. 9.00 VIA CRUCIS 
h. 9.30 S. Messa

DOMENICA  10  MARZO: 
META' QUARESIMA

(ricordo e suffragio dei defunti)
h. 15,00 S. Rosario e litanie

S. Messa e processione 
al cimitero

VILLAREGGIA 

13 FEBBRAIO 2012
Mercoledì delle Ceneri

h. 18,30 S. Messa ed imposizione 
delle ceneri (un invito particolare
ai genitori e ai ragazzi 
del Catechismo.)

OGNI VENERDI'
DI QUARESIMA:  

h. 18,00 VIA CRUCIS animata 
dai gruppi del catechismo

h. 18,30 S. Messa

DOMENICA  10  MARZO: 
META' QUARESIMA

(ricordo e suffragio dei defunti)
h. 11,30 S. Messa Solenne

e processione 
al cimitero

GGLLII   OORRAARRII   DDEELLLLAA  QQUUAARREESSIIMMAA  22001133
I SILENZIOSI OPERAI

DELLA CROCE del  TROMPONE 

CON LE PARROCCHIE DI 

CIGLIANO, MAZZE,

MONCRIVELLO, 

TONENGO E VILLAREGGIA

Ricordano con affetto  

fr. ALESSANDRO

CIOLLI
nel 5° Anniversario della scomparsa

VENERDI' 8 MARZO 
ore 15,00 al Cimitero 

di Moncrivello
SANTA MESSA presieduta 

da don Lorenzo Pasteris.

Un cordiale invito a partecipare

VENERDI' 22 FEBBRAIO h. 19.30  al salone polivalente per i
bambini e i genitori dell'asilo,  elementari, per i ragazzi delle medie
e cresimandi e i loro  genitori. Seguirà la riflessione di don Andrea
Passera , diacono di Cigliano.

VENERDI' 1 MARZO h. 19,30 al salone polivalente per i gruppi
e le associazioni  presenti nelle tre parrocchie. Seguirà la riflessio-
ne di don Piero Agrano, prevosto di Bollengo e Direttore
dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi 

VENERDI' 15 MARZO h. 20,30  al bar Trattoria Nazionale di
Villareggia per gli studenti delle Superiori, coscritti e giovani.
Seguirà la riflessione di don Stefano Revello con i giovani del grup-
po di Settimo Torinese.

VENERDI' 22  MARZO h. 21.00  Via Crucis a Barengo come
conclusione  del cammino quaresimale delle tre parrocchie

Il  salone polivalente sarà gentilmente offerto
dal comune di Villareggia

e l'invito è esteso anche alle parrocchie 
di Tonengo e Mazzè

Prenotarsi presso:

d. Alberto   338- 40 94 591

Lucia Formia  per Villareggia

Antonella Turletti per Tonengo

Romana Bergandi per Mazzè

APPUNTAMENTI QUARESIMALI COMUNI ALLE TRE PARROCCHIE

“C“C ENEENE POVEREPOVERE QUARESIMALIQUARESIMALI” ” 
AA VILLAREGGIAVILLAREGGIA

QUARESIMA:
TEMPO DI SOBRIETA' E DI ESSENZIALITA'

MMAAZZZZEE’’,,  TTOONNEENNGGOO,,  VVIILLLLAARREEGGGGIIAA  
TTRREE  CCOOMMUUNNIITTAA’’   IINN  CCAAMMMMIINNOO.... ..


