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Un abbraccio a tutti!
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FEBBRAIO 2016

Di solito febbraio era considerato il mese delle maschere, del
carnevale, delle feste e delle frittelle… Non che non sia così, ma la
brevità del periodo carnascialesco quest’anno ci proietta subito
verso quanto meditiamo successivamente e cioè verso la
quaresima, il tempo “forte” che ci porta alla Pasqua, che
celebreremo domenica 27 marzo.
È la vita nostra che si rispecchia in questo continuo passaggio di
tempi e di stagioni: momenti di gioia accanto a momenti di
mestizia, momenti di entusiasmo si susseguono a momenti di
pessimismo, momenti di spiritualità si agganciano a momenti di
profano, momenti di ricerca attiva superano momenti di poltronite
acuta, momenti di solidarietà sostituiscono momenti di chiusura nel
proprio riccio, momenti di… Ognuno nella sua vita può individuare
luci ed ombre sul suo cammino, stanchezze ed adrenalina, aperture
e chiusure…
Ne facciamo esperienza quotidiana; capita così! Che sia possibile
raggiungere il meglio? Che sia possibile essere sempre contenti ed
al top della forma fisica, intellettuale, morale e spirituale?
Personalmente non ho una risposta “decente” per gli altri: penso
che ognuno debba e possa trovare la propria “ricetta”.
Tuttavia, per me personalmente, il periodo che ci sta davanti con
tutte le sue valide o meno valide proposte, con gli alti e bassi della
vita, con l’alternanza tra problemi e soluzioni, una mano me la sta
dando! “Prendi lezioni dal passato e vivi nel tuo tempo; ascolta e
comprendi…” era anche il pensiero del giovane Leonardo Murialdo.
Se poi il mio sguardo va oltre, si proietta nel futuro, si estende al
termine di questo periodo di quaresima e contempla la tomba vuota
del giardino di Gerusalemme e il dialogo di Gesù coi suoi discepoli e
amici, una certa pace mi invade il cuore!
Grazie, Signore, del carnevale, grazie della quaresima, ma grazie
soprattutto della tua Pasqua di morte e di Resurrezione!
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Con affetto,
!
!
!
!

Don Marco

AUGURI AI NATI IN FEBBRAIO

!

!
CHIARA (CF Rovereto)
!
CATERINA (CF Rovereto)
!
SABRINA (Storo)
!
MARGIT (Laives)
!
!
!
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AUGURI AI NATI IN MARZO
!

!
VALERIA (Genitorialità)
!
VERONICA (Valle dei Laghi)
!
MARTINA (Rovereto)
!
VERONICA C. (Rovereto)
!
MICHELA (Storo)
!
SILVANA (Villa Rizzi)
!
FRANCESCA (Riva d Garda)
!
SERENA (Genitorialità)
!
ANNA (Rovereto)
!
!
!
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