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Si rinnova il sito web
 “chiesoletta.it” 

con fantastiche novità:
Cronache: rubrica dove potremo leggere 
cosa combinavano i nostri papà e mamme, 
quando frequentavano il nostro Oratorio.
SS Isidoro ed Eurosia: dove troveremo 
informazioni sulla storia della Chiesetta del 
Valadier.
Pubblicazioni: un archivio sempre 
aggiornato dove trovare un sacco di cose 
interessanti per passare meglio il nostro 
tempo libero.

chiesoletta.it

Il virtuale non è in contrapposizione al reale. L’interconnessione online stabilisce una 
relazione tra persone, che vive in forma potenziale, l’importante è riuscire a giungere fino 
alla relazione compiuta. Questo è il motivo per cui crediamo sia importante assicurare 
la  nostra presenza come cristiani, educatori e religiosi sui social network e nel mare di 
internet.                                                                                                                                        
                                                                                           Fratel Francesco
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Missione 

“ state buoni se potete ” 

A chi non viene in mente negli anni della 
propria fanciullezza i buoni o tesserine che 
davano le proprie catechiste o suore, guidati 
dal Parroco, che consentivano vari premi fra 
cui l’entrata (gratuita) al Columbus per la 
visione di un film? 

Altrettanti ricordi nel mese mariano le proprie 
maestre (laiche) di scuola timbravano la 
partecipazione alla Santa Messa mattutina 
(ore 7,00), sono vecchi ricordi che 
sicuramente susciteranno negli attuali genitori 
un lieto ricordo. 

Nell’Anno dedicato a Maria, nel ricordo del 
miracolo compiuto durante il periodo della 
Seconda Guerra Mondiale, nel quale delle 
giovani madri radunate da Padre Melani 
invocarono la materna protezione della 
Vergine Maria, regina degli Angeli, nei 
confronti dei giovani dell’Oratorio giovanile 
partiti per difendere la Patria durante il 
tremendo conflitto. 

Per l’intercessione della Madonna il Signore 
accolse la supplica e fece ritornare tutti sani 
e salvi. Sono passati 70 anni dal quel 1942! 
Oggi rendiamo grazie per questo “miracolo” 
avviando la missione “state buoni se potete” 
(partita il 2 febbraio 2012 giorno della 
candelora) che mira alla “santificazione” dei 
giovani aderenti consolandoli alla fine con 
gustosi premi “materiali”.
Per chi fosse interessato potete contattare 
direttamente la segreteria dell’Oratorio.

ATTO DI CONSACRAZIONE
DELL’ORATORIO

O Regina degli Angeli e Madre nostra,
io e questi miei fratelli qui presenti, 

oggi solennemente a Te, al Tuo
CUORE IMMACOLATO CONSACRIAMO

in perpetuo il nostro ORATORIO.
Accetta, o Signore, questa devota offerta;

benedici, o Madre, e proteggi
quali Figli tuoi tutti i giovani, ragazzi e

fanciulli che ora vi appartengono
e quelli pure che vi apparteranno;

e finalmente concedici da tuo Figlio Gesù
il dono della purezza e dell’amore fraterno;

quello della grazia nella vita presente e
della gloria nella futura.

Così speriamo, così imploriamo, così sia.



Mercoledì delle ceneri e Quaresima
Mercoledì 22 febbraio inizio della Quaresima tempo di digiuno e 

penitenza per tutti i cristiani.
Vi presentiamo delle riflessioni per le 5 Domeniche di Quaresima

1ª Domenica di Quaresima

 Pieni di vita 
 

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato … ebbe 
fame… Gesù gli rispose: “Vàttene, satana! 
Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto””… .  

■ Capisco la Parola Deserto: luogo in cui è 
difficile vivere, manca tutto, si è isolati. Luogo dove il 
male assale, ma anche dove Dio è presente. 
Diavolo: in greco, chi divide o presenta una falsa accusa; 
o satana: in ebraico chi fa il tentatore. 
Digiuno: rinuncia, totale o parziale, di cibi e bevande. 
È un gesto di penitenza. 
Adorare: inchinarsi, abbassarsi, prostrarsi davanti a 
qualcuno riconosciuto in autorità. Gesto di rispetto e di 
sottomissione. Segno dovuto a Dio. 
Culto: il gesto di servire Dio, di adorarlo, di confessarlo, 
cioè di proclamare la sua fedeltà, il suo amore.  

■ Rifletto sulla Parola Ha inizio la Quaresima, 
un tempo da vivere imitando Gesù. E come lui sapendo 
rinunciare a qualcosa nel cibo, nel gioco, nella tv… 
Senza lasciare il vuoto. Ciò che metto da parte, che 
rinuncio o il tempo che risparmio lo dedico a una 
preghiera più intensa, nell’aiuto in famiglia o agli amici 
più deboli, dei poveri…Gesù è messo alla prova dal 
diavolo. Fa le sue scelte. Risponde generoso all’amore 
del Padre. Anche a noi chiede di scegliere Dio e di 
rinnovare il nostro modo di amare. Questo è riconoscere 
e accettare la presenza di Dio nella nostra vita. Cioè 
adorarlo.  
 

■ Mi impegno … A leggere il Vangelo, a 
tradurlo in gesti di amore e in preghiera.  

2ª Domenica di Quaresima

Amore che trasfigura 
“Gesù… fu trasfigurato davanti a loro… Una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Una voce dalla nube 
diceva: “… Ascoltatelo”” 

■ Capisco la Parola Trasfigurato: Gesù cambia 
l’aspetto del volto. La luminosità è il riflesso della gloria 
divina. 
Ombra: è la conseguenza della presenza della nube. 
Qui indica un’efficace azione di Dio, un suo intervento 
favorevole. 
Ascolto: è il compito, la risposta di amore affidata dal 
Padre ai discepoli (e a noi) nei confronti di Gesù.  

■ Rifletto sulla Parola Per i tre apostoli fu 
un’esperienza indimenticabile, che capirono pienamente 
solo dopo le apparizioni del Risorto. 
Gesù avvolto dalla luce divina era irriconoscibile, e 
loro erano immersi in Dio (nube). Gesù parla con i 
portavoce di Israele: Mosè ed Elia, la Legge e i Profeti.
Questo evento di Gesù anticipa ciò che saremo pure noi, 
dopo la morte: trasfigurati e salvati in lui. 
Questa Quaresima sia un tempo di “ammollo” per 
diventare più bianchi, uomini e donne nuovi. Tempo di 
terapia a laser non per rettificare il fisico ma lo spirito, 
tempo di rinnovamento interiore...   
  

■ Mi impegno …Regalati ogni giorno cinque 
minuti con Gesù per essere luce con tutti, ovunque, 
sempre.  

››››››››› ------ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹

3ª Domenica di Quaresima

L’acqua dell’amore 
 

“Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar… 
qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù, affaticato per il 
viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le 
dice Gesù: “Dammi da bere”...”
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■ Capisco la Parola Affaticato: il termine 
mostra Gesù nella sua reale umanità. Uno come noi. 
Prova stanchezza, sete e fame. 
Pozzo: è fondamentale in una regione spesso arida. 
Scavare un pozzo è arduo e faticoso. Sono luoghi contesi 
fra i pastori. Lì si abbevera il bestiame, si realizzano gli 
incontri (Gn 24,15; 29,2ss.; Es 2,16ss.). 
Mezzogiorno: un tempo insolito, impossibile incontrare 
qualcuno, salvo chi rifugge/sfugge dalla comunità. Per 
la samaritana diventa il tempo dell’incontro con la 
salvezza, con Gesù.   

■ Rifletto sulla Parola Una donna con il suo 
carico di miseria umana e Gesù, l’Amore fatto uomo, 
si incontrano. È mezzogiorno. Non si conoscono. Ma 
Gesù infrange i muri di reticenza e di insincerità con 
se stessi. Dio si avvicina alla samaritana e gli chiede da 
bere. Dio sembra aver sete, aver bisogno dell’uomo. In 
realtà Gesù vuol darci lui l’acqua che disseta per sempre. 

■ Mi impegno … A segnarmi ogni giorno con 
l’acqua benedetta per vivere con più responsabilità il 
mio battesimo. 

››››››››› ------ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹

4ª Domenica di Quaresima

Riammessi all’amore
“Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita… 
Quando lo trovò, gli disse: “Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?”… 
Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con 
te”…” . 

■ Capisco la Parola  Cieco: la cecità può avere 
diverse cause. Qui è innata. Era considerata un castigo 
divino ed erano esclusi dal tempio. Una delle azioni del 
Messia era rendere la vista ai ciechi. Ciò che fa Gesù. 
Credere: non è solo avere fiducia in Gesù, è 
abbandonarsi a lui. Lasciarlo guidare la nostra vita.  
Parla con te: Gesù dialoga con chi è escluso. Cerca un 
rapporto personale, di amicizia.  
 

■ Rifletto sulla Parola Era sul ciglio della strada. 
A mendicare. La grazia di Dio arriva inattesa. Ricrea. 
E di un uomo umiliato e forse deriso, Gesù fa un 
salvato. Il cieco crede. Gli si affida. Il testo ci presenta 
la sfida del cammino per giungere a Gesù. Per scegliere 

lui. Per ricevere e vivere il Battesimo. Solo così Gesù è 
Luce nella nostra vita. Lui si consegna a noi. Compie il 
miracolo riamettendoci alla vita. E noi, illuminati dalla 
sua presenza, possiamo essere luce per i fratelli. Renderli 
creature nuove.   
  

■ Mi impegno … A portare la luce della 
presenza di Gesù tra gli amici con un comportamento 
sincero e attento a tutti.

››››››››› ------ ‹‹‹‹‹‹‹‹‹
 

5ª Domenica di Quaresima

    Richiamati alla Vita 
 
 

“…Trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel 
sepolcro… “Tuo fratello risorgerà”… “Io sono la 
risurrezione e la vita…”; Si recò al sepolcro: era una 
grotta e contro di essa era posta una pietra… “Non ti 
ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?”… Il 
morto uscì … Disse: “Liberàtelo e lasciàtelo andare”” 

■ Capisco la Parola  Risorgerà/risurrezione: 
questa convinzione era presente presso gli Ebrei. Gesù 
va oltre. Dice di essere lui stesso la risurrezione. È la vita 
per chi crede in lui. 
Grotta/pietra: i sepolcri in Palestina erano scavati nella 
roccia. Una pesante pietra ne chiudeva l’entrata. 
Gloria di Dio: Dio stesso e la sua potenza. Essa è resa 
manifesta da Gesù con il miracolo che è rivelazione della 
potenza di Gesù, che interviene pregando il Padre.  

■ Rifletto sulla Parola La liturgia anticipa la 
Pasqua. Per Gesù ogni morto è sempre un amico. Lui 
non ama il male, la morte. Lazzaro che puzza di morte 
è simbolo della cattiveria, dell’egoismo, del peccato, ma 
Gesù gli ridà la vita. Nel cammino battesimale della 
Quaresima siamo invitati oggi a credere che Gesù è 
il Signore della vita. Egli può renderci partecipi della 
gloria di Dio. Lui toglie la pietra della divisione da 
Dio (peccato). Ci libera e ci dà la vita. Oggi, la gioia di 
credere; nella vita definitiva (vedrai) il paradiso, la vita 
eterna con lui e il Padre.  

■ Mi impegno …  A non rinunciare a 
condividere la fede con gli amici, nei luoghi di tutti i 
giorni.


