30!

DOMENICA 14 MARZO 2021

4ª Domenica di QUARESIMA 2021
Meditando sulla figura di
San Giuseppe mi sono presto
accorto che il carpentiere di
Nazareth offre innumerevoli spunti di riflessione che
emergono ad un’analisi più
approfondita.
Potremmo infatti definirlo:
- Uomo di fede radicata capace di accettare un grande
imprevisto nella sua vita,
una novità sconvolgente che
mette in discussione anche il
suo status sociale. Giuseppe
però si fida di Dio e contribuisce alla storia della salvezza.
- Uomo dei sogni. Come
Giuseppe figlio di Giacobbe
accoglie e interpreta nel modo giusto
i sogni che indicano la giusta via. Potremmo definirla la capacità di andare
oltre la realtà, oltre i soliti schemi per
seguire Dio.
- Uomo giusto che sfida le convenzioni del suo tempo per non rinunciare a
Maria e al disegno divino.
- Uomo capace di stupirsi davanti alle
parole dei pastori di Betllemme, a Simeone nel tempio e quando ritrovano
Gesù con i dottori della legge. Capace
di stupirsi e custodire queste cose nel
cuore.
- Uomo del silenzio. Nei Vangeli non
c’è traccia di parole pronunciate da
Giuseppe. Non è uomo di parole ma di

fatti, di buon esempio.
- Uomo che si prende cura
della sua famiglia e la protegge. Pronto a custodirla
con amore non solo al chiarore del giorno ma anche
quando devono scappare in
Egitto di notte per fuggire da
Erode. Notte simbolo della
mancanza di strade sicure,
di preoccupazioni e avversità nella vita.
Cosa mi insegna oggi San
Giuseppe?
Innanzitutto fa nascere in
me un sentimento di riconoscenza per aver avuto un
padre che è stato di buon
esempio per dedizione e
sostentamento alla famiglia, sacrificio, presenza costante nella crescita e
nell’educazione dei figli e aver offerto la
libertà e la possibilità di trovare il proprio posto nella vita.
È anni che ho avuto la fortuna di formare una splendida famiglia con moglie e figli che mi ricordano ogni giorno
l’amore di Dio per noi uomini. Vorrei
ogni giorno essere ancora capace di
stupirmi di tanta bellezza.
Sto compiendo il mio percorso di
uomo, padre e cristiano.
Chiedo aiuto a Dio, per intercessione di
San Giuseppe, affinchè:
- mantenga viva e accresca la mia fede

e come lo sposo di Maria sia capace di scorgere i
segni di Dio anche quando sono velati dalla nebbia dei nostri giorni.
- possa tenere la giusta rotta anche nei momenti
difficili perché è proprio allora che Dio si manifesta e non ci abbandona.
- sia presenza discreta, costante e mite capace di
parlare con i fatti e l’esempio piuttosto che con
vani proclami. Oggi i nostri figli ne sentono mille di voci ma nella confusione sanno ancora riconoscere le persone veritiere.
- sappia sempre custodire e proteggere la fa-

miglia con il lavoro e i sacrifici di ogni giorno,
dedicando a ciascuno la giusta attenzione, sostenendo chi è in difficoltà e aspettando chi rimane
indietro.
San Giuseppe soprattutto insegna che i figli non
sono proprietà privata, sono dono di Dio e il meglio che possiamo fare noi papà è proteggerli,
farli crescere e aiutarli a comprendere il grande
disegno che il Padre ha disegnato per loro. È così
che si compie la gioia piena.
Un papà

CHI È “ARCABAS”
(parte 3ª)

LA BELLEZZA PUÒ SALVARE IL
MONDO
Per Arcabas la bellezza, la verità e la
bontà sono elementi trascendentali;
«nel mondo d’oggi sono difficili da
comprendere, ma sono necessari per
apprezzare la vita».
Di questi, è la bellezza ad essere
maggiormente trascurata e sottovalutata:
qui si inserisce la missione dell’artista,
che per primo si mette in gioco nel
ricercarla e donarla a tutti.
Arcabas conserva nello sguardo la
purezza di un fanciullo, lo stupore per
la visione delle meraviglie del Creato,
quello stesso stupore che ha sempre
voluto trasmettere nelle sue abbaglianti
opere.
L’ISPIRAZIONE (DIVINA) E LA
MODESTIA
«Non so rispondere quando mi si chiede
cosa faccio. Disegno ciò che vedo, dettagli
apparentemente ingiustificati, oppure
idee che mi balenano in mente,o ancora
idee fisse che mi porto dietro da 40 o 60
anni».
Alla base sta la convinzione che egli
sia solo un tramite, un messaggero che
consegna lettere provenienti da una
dimensione altra, dalla sfera del divino.
Molte opere non sono firmate perché
non le sente sue, ma realizzate dagli
angeli che vivono con lui e la moglie
Jaqueline.
Questo rapporto ravvicinato con il
divino lo ha portato a prediligere
l’arte sacra: «ma non è stata una scelta
pensata, la mia arte è frutto della
vocazione a ricercare la bellezza nella
creazione di Dio».

ABBANDONATI
TRA LE BRACCIA
DELLA MISERICORDIA
Gesù Cristo è il volto della misericordia del
Padre. Il mistero della fede cristiana sembra
trovare in questa parola la sua sintesi.
Misericordia. Poniamo di nuovo al centro con
convinzione il sacramento della Riconciliazione,
perché permette di toccare con mano la
grandezza della misericordia. Sarà per ogni
penitente fonte di vera pace interiore.
Papa Francesco
“Il volto della Misericordia” 1-17

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA
Ogni domenica viene celebrata una Messa - aperta a tutti - alle 16.30 animata dai gruppi
di catechismo.
Mercoledì 17		

ore 06.55 S. Messa S. Messa studenti & lavoratori – S. Paolo
			ore 08.45 LODI & MESSA – S. Paolo (anche in streaming YouTube)
Venerdì 19

FESTA DI S. GIUSEPPE (v. Programma all’interno)

Sabato 20/03		
CONFESSIONI
			Chiesa San Paolo:
			
ore 09.30 – 11.00
			
ore 17.00 – 18.00

Chiesa S.ta Maria:
ore 15.30 – 16.45

In preparazione alla festa di San Giuseppe, vi invitiamo a leggere la Lettera Apostolica
PATRIS CORDE di Papa Francesco, in occasione del 150° anniversario della dichiarazione
di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale (scaricabile dal sito della parrocchia).

Terzo incontro della LECTIO DIVINA per adulti
e giovani adulti, promossa dall’ Azione Cattolica Decanale: 16 MARZO 2021 dalle ore 20.45 alle 21.30, nella Chiesa
S. Paolo a Rho “Vino nuovo in otri nuovi”.
MATTEO E LA CASA DI GESU’ (Mt 9,9-17).
Proporrà la riflessione MONS. LUCA RAIMONDI Vicario Episcopale della Zona Pastorale IV.
L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della Parrocchia San Paolo Rho.
Sul sito della Parrocchia sono pubblicati anche i testi e i video degli incontri già realizzati.

UN KILO DI RISO PER DARE LAVORO
AI GIOVANI DELL’ALBANIA
Sabato 20 e domenica 21 marzo dopo le SS. Messe
potrai acquistare 1 kg di riso Arborio Dop a
sostegno del progetto diocesano per la riqualifica
del Centro di Formazione Professionale di Fier in
Albania. Offerta €. 5
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