quaresima 2019

“Se tu conoscessi il Dono”

di avere Uno che dà la sua vita per te!
“Se tu conoscessi il Dono”

di con-vivere la tua vita con Lui
Il nostro arcivescovo Mario Delpini nel discorso a Sant’Ambrogio del 6
dicembre 2017 aveva rinnovato il valore della decima, come strumento per
fare del bene a noi e al prossimo; un’azione rivoluzionaria nella sua
caratteristica di quotidianità: mettere a disposizione di chi ci sta vicino (e
della comunità) la decima parte dei doni che ha e che ha ricevuto.

10 Decime per con-dividere i Doni ricevuti
In fondo, nessuno di noi conosce tutti i Doni di Dio. Nessuno di noi è
cosciente fino in fondo che Dio ci ha creato e che noi siamo degli uomini e
delle donne piene di vita, che noi siamo liberi.
Ma liberi da cosa? Liberi dalle nostre paure, liberi dai nostri pregiudizi, liberi
dal nostro bisogno di provare che io sono meglio di te.
Per questo una delle parole che ricorre di più nel Vangelo è: “Non aver
paura. Io sono con te, io ti amo. Non ti preoccupare, ti darò una forza nuova,
ti darò il mio Spirito Santo, darò la mia vita per te”.
Gesù dice: “Se tu sapessi quanto sei amato!” Se tu sapessi di essere conchiamato a stare con Lui; con-chiamato a stare con chi ti ama; per condividere la vita nelle relazioni. A volta anche con-soffrire con chi ami e ti
ama.
Tutto questo è un dono!

1. LA PREGHIERA: come le Suore, che ci sostengono ogni giorno con le
loro preghiere e nelle loro azioni di carità

COSì ANCHE NOI: ogni 10 richieste fatte al Signore, rivolgiamogli una
espressione di lode e di ringraziamento.
(in concreto per esempio ogni 24 del mese preghiamo il Rosario dalle Suore
Salesiane)

2. LA CARITA’: come i volontari della Caritas garantiscono con il loro
servizio il sostegno delle famiglie più bisognose della nostra Comunità
COSI ANCHE NOI: ogni 10 euro spesi per la nostra spesa alimentare, 1
euro lo destino alla raccolta di generi alimentari in parrocchia.
Ogni 10 euro spesi per capi d’abbigliamento che compro per me, 1
euro lo dono ai poveri. Oppure valuto se ho proprio bisogno di tutti i
capi d’abbigliamento che ho negli armadi… e li dono a chi ne ha
bisogno.
(le giornate di raccolta alimentare sono ogni terza Domenica del mese)

3. LA LITURGIA: come chi si rende disponibile per rendere più belle le
nostre celebrazioni
COSI ANCHE NOI: ogni 10 minuti di ritardo a messa, arriva 1 minuto in
anticipo Domenica prossima, per prepararti alla celebrazione.
Ogni 10 canti semplicemente ascoltati, 1 cantalo!
(Coro, Ministranti, lettori, sacristi meritano un supporto anche da te)

4. SERVIZIO ALLE PERSONE: come chi ogni Domenica offre la propria
assistenza in Oratorio (bar, domeniche insieme, cucina)
COSI ANCHE NOI: ogni 10 ore sul divano, 1 trascorrila in Oratorio;
ogni 10 pranzi che trovi pronti, 1 offriti di prepararlo o servirlo.
(Vuoi dare una mano al bar? In cucina? In Oratorio? Vuoi dare una mano
nella distribuzione degli ulivi?)

5. LA CURA DELLE STRUTTURE: come chi si prende cura degli spazi che
tutti utilizzano
COSI ANCHE NOI:
ogni 10 volte che usi uno spazio, 1 volta puliscilo tu per gli altri;
ogni 10 palloni che usi, 1 regalalo tu all’oratorio.
(gli Oratori sono di tutti, per essere casa devi prendertene cura)

6. ANIMAZIONE: come i ragazzi che durante l’anno e d’estate si
prendono cura facendo divertire i più piccoli
COSI ANCHE NOI:
ogni 10 mezz’ore che passi sui social o alla play station, 1 mezz’ora
dedicala ai tuoi familiari o ai bambini in oratorio.
(Vuoi dare una mano all’Oratorio Estivo?)

7. SPORT: come gli allenatori e i referenti di segreteria dedicano il loro
tempo e passione (con ogni clima!) per sostenere le squadre
COSI ANCHE NOI:
Ogni 10 ore di allenamento che fai per il tuo fisico o con la tua squadra,
1 la dedico ad allenare chi è più piccolo.
(Vuoi diventare aiuto allenatore o guardalinee o autista per le trasferte? Vuoi
aiutare a tenere in ordine il materiale sportivo?)

8. DOPOSCUOLA: come i volontari che ogni giorno supportano,
sostengono, condividono tempo e sapere con bambini e ragazzi
COSI ANCHE NOI:
ogni 10 mezz’ore di studio per te, 1 dedicala a chi fa fatica a studiare
da solo;
ogni 10 libri scolastici che vendi, 1 donalo a chi non può permettersi di
acquistare i libri
(Vuoi diventare volontario al doposcuola?)

9. ERO FORESTIERO: come chi si dedica all’accoglienza di giovani
rifugiati e migranti donando loro speranza nel futuro
COSI ANCHE NOI:
ogni 10 porte che vedi chiuse, 1 aprila;
ogni 10 espressioni stupide che senti contro i migranti, dì una cosa
saggia in proposito.
(a loro non serve solo una casa, o abiti o cibo, ma anche delle attività e tanta
amicizia. Hai delle proposte?)

10. COMUNITA’ EDUCANTE: come catechiste, educatori, gruppi
familiari e di ascolto, coppie guida e ovviamente i sacerdoti, pastori
della Comunità che sostengono bambini, ragazzi e adulti nel loro
cammino di fede
COSI ANCHE NOI:
ogni 10 parole buone e utili che senti per te, dinne 1 ad un’altra
persona;
ogni 10 occasioni formative che hai mancato, 1 accoglila e partecipa
con entusiasmo.
(vuoi diventare catechista o aiuto catechista?)

A chi destineremo le decime “monetizzabili”?
La “Casa della Carità” eredita (a nome delle parrocchie
varesine) la tradizione di carità dei frati della Brunella.
In questa quaresima sosteniamo le spese per il cambio
del pullmino, che viene usato per trasportare chi ha
bisogno o per i materiali delle varie attività della “Casa
della Carità”, che da pochi mesi ha aperto anche un ambulatorio.
LA SOLIDARIETA' VIAGGIA ANCHE ON-LINE! www.panedisantantonio.com

E TU COSA SCEGLI,
PER CONDIVIDERE I DONI CHE HAI RICEVUTO?
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