
 AGENDA  LITURGICA  15 marzo 

LA ZONA BIANCA                                                                                                                                

Siamo  qui, in chiesa nella zona bianca, in queste giornate così particolari. Ciascuno sta già 

facendo le sue considerazioni in merito a qualcosa di invisibile, come l’epidemia, che lascia il 

segno del suo passaggio e per il quale al momento ci troviamo disarmati. Siamo in questa 

isola ( la nostra chiesa) di spazio e di tempo quasi a ritagliare un posto che ci mette al di 

fuori della catena quotidiana che è essenziale per la vita, ma che percepiamo incompleta. 

Manca un anello, lo cerchiamo e lo troviamo.                                                                                                                                

Una zona bianca che annulla le distanze e riempie l’animo.                                                           

Stiamo facendo l’esperienza di un mondo che credevamo così sicuro e che invece rivela la 

fragilità. 

LA ZONA BIANCA A CASA  TUA                                                                                                   

Questo pensiero è un passaggio verso l’alto. Non è una novità la definizione di famiglia come 

chiesa domestica. In parecchie delle nostre case abita il Signore. Può esserne un segno la 

presenza del crocifisso, il libro della Bibbia sullo scaffale. Alcuni maestri di spiritualità invitano 

a porre negli appartamenti “ L’angolo di Dio”. Un modo che rende ancor più evidente quanto 

dicevamo prima e rimane un invito a ritagliare un po’ di tempo per la preghiera. 

LA ZONA BIANCA DENTRO DI TE                                                                                              

Un’immagine simbolica presa dal tempo che stiamo attraversando. Tutto quanto è all’esterno, 

in diverso modo si ripercuote dentro di noi. La storia del popolo eletto, incontra  esclamazioni 

di questo genere: “Non abbiamo tra di noi un profeta”, uno che sappia interpretare le 

vicende che accadono. Alle mille riflessioni che scienziati, studiosi, pensatori, giornalisti  

stanno facendo, possiamo unire la nostra che teniamo per noi, magari la confidiamo ad una 

persona amica. 

………………………………………………………………………… 

IL CARDINALE MATTEO                                                                                                                           

invita alla preghiera rivolti alla Madonna di san Luca, colei che protegge la nostra città.                   

Mi dice una persona: “ io continuerò la novena anche dopo i nove giorni. Adesso ho più 

tempo così ricupero le dimenticanze e le stanchezze di altre giornate “.                                          

Ciascuno coglie dentro di sé, ciò che il Signore gli suggerisce. 

“ VIVIAMO CON FEDE QUESTA INSOLITA QUARESIMA                                                                        

” Stiamo vivendo giorni difficili: Li affrontiamo con sentimenti a volte opposti. Il primo è la 

paura davanti ad un nemico invisibile  e per questo ancora più temibile. La paura rivela la 

nostra radicale fragilità; il sentirsi indifesi ci spinge all’isolamento. 

L’altro sentimento è il fastidio per una situazione non desiderata e non prevista che porta a 

vivere come se niente fosse, perché non accettiamo che il male rovini i nostri programmi e 

cambi le nostre abitudini.  

Assistiamo ad una diffusione del male che supera i confini e i muri dietro i quali pensavamo 

di difenderci e di essere tranquilli…”  ( Card. Matteo ) 

LA FORMAZIONE A DISTANZA                                                                                                         

E’ una metodologia in atto da anni nel mondo della comunicazione e che torna in auge in una 

circostanza invadente come questa. Bisogna dire che parecchie scuole si sono organizzate 

con gli strumenti informatici. Negli istituti più preparati, gli allievi stanno a casa ma la 



giornata scolastica inizia con l’appello, procede con la lezione, si perfeziona con le spiegazioni 

e gli interventi degli allievi al riguardo. 

……………………………………………………………………….. 

Il cammino pastorale della comunità, mediante i suoi organismi di partecipazione, continua 

con lo scambio delle informazioni.  

CCEP            Consiglio della comunità educativa pastorale  -                                                                    
 
mail sulla Evangelizzazione - alla CEP e CPP                                                                                                                 
mail di formazione  -  ritiro quaresimale online   - i laici nella Chiesa - la corresponsabilità                            
                                                                     -  le sette parole di Gesù in croce                                                                
mail di formazione  -  la carta di navigazione                                                                                            

mail  di formazione  - il Consiglio pastorale parrocchiale 

CPP              Consiglio  Pastorale parrocchiale     

Le stesse mail di formazione inviate al CCEP                                                                                                      

FAMIGLIA SALESIANA   mail - la corresponsabilità      

                                             -  salesiani e laici nella riflessione del Capitolo generale                                                           

mail - ritiro quaresimale on line  - le sette parole di Gesù in croce 

DOPOSCUOLA    mail  -  La Pedagogia Preventiva Positiva 

PARROCCHIA-ORATORIO     D.Giacomo  ha postato sul cellulare la riflessione 

quaresimale. Come si trova:  Andare sul sito di Istagram  e cercare donboscobologna 

(unito) fra i contatti ci sono i video sulle Domeniche di quaresima. 

…………………………………………………….. 

Torino, capitolo generale della Congregazione                                                                                    

mercoledì 11 marzo - IL Rettor Maggiore Don Angel Artime è stato rieletto 

nell’incarico per il  prossimo sessennio. La nostra preghiera a lui e alla Famiglia salesiana. 

giovedì 12 marzo -  viene eletto  Vicario del Rettor Maggiore  Don Stefano  Martoglio     
                            Visitatore  straordinario della nostra ispettoria nei mesi scorsi. 
“ Ecco il salesiano per i giovani d’oggi: un uomo che ha una relazione verticale con Dio. Così 

ti salvi, perché tutto passa di lì. “ 

………………………………………………………. 

Nei giorni di trepidazione che tutti stiamo vivendo, D.Angel a conclusione del Capitolo 

Generale a Valdocco,  invita la Famiglia Salesiana a pregare con una novena a Maria 

Ausiliatrice, iniziando domenica 15 marzo per concluderla il 24 marzo, nel giorno mensile 

dedicato all’Ausiliatrice. 

 

 

 

 



 


