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(Mt 5, 38-48 ) 

P er non essere frainteso, Gesù conclude il 

suo lungo insegnamento con queste 

parole: “Siate voi dunque perfetti, come è 

perfetto il Padre vostro celeste”.  

Là. Detto fatto. Perfetti, non sufficienti.  

Non buoni osservanti, ma “perfetti”, che 

significa esattamente: “siate completi”, cioè 

puntate ad una pienezza, ad oltrepassare i 

confini, ad un di più che non può essere 

prescritto in nessun codice, in nessuna legge. 

Siate “teleios”, capaci di amare sino alla fine, 

fino ad un compimento che supera il criterio di 

quanto ti vien chiesto per avere almeno la 

sufficienza.  

Non principianti, quindi, non cristiani della 

sufficienza.  

Gesù invita, noi, tutti noi, a cercare una 

pienezza di giustizia e di amore che supera 

infinitamente le esigenze della legge. Gesù ci 

invita a non limitarci a fare l’ordinario, ma a 

vivere lo straordinario! Quale sarebbe la vostra 

ricompensa, argomenta, se amate quelli che vi 

amano? E se salutate solo i vostri, non siete 

come i pagani? 

Gesù proibisce ogni genere di vendetta. Ma 

non ci invita ad un atteggiamento di debolezza o 

di arrendevolezza nei confronti dell’ingiustizia. 

Non ci invita a “subire” porgendo volentieri 

l’altra guancia.  

Gesù ci invita a lottare contro il male, a 

impegnarci per il recupero di chi pecca contro di 

noi, attraverso una prassi attiva, mettendo in 

campo un’azione creativa: ti costringe a fare un 

miglio con lui? tu fanne due! Ti percuote sul 

(Continua a pagina 2) 

Q uest’anno a San Lazzaro la Quaresima si aprirà 

con una riflessione sul Vangelo della 

Samaritana. Il percorso proposto dalle liturgie 

domenicali ci porterà nel corso delle domeniche ad 

ascoltare alcuni incontri di Gesù, raccontati da 

Giovanni: il dialogo con la Samaritana al pozzo (Gv 4), 

la guarigione del cieco nato (Gv 9), la risurrezione di 

Lazzaro (Gv 11). Questi Vangeli, insieme a quelli delle 

tentazioni (prima domenica) e della Trasfigurazione 

(seconda domenica), ci accompagneranno ad una 

rivelazione progressiva dell’identità di Gesù: il suo 

esser Figlio, Parola da ascoltare, acqua viva per la 

nostra sete, luce del mondo, risurrezione e vita. Tra 

tutti questi temi abbiamo scelto di soffermarci su 

quello dell’acqua – e dunque sull’incontro con la 

Samaritana. Il pozzo, davanti al quale avviene il dialogo 

tra Gesù e la donna, è simbolo della sete di vita di lei, 

così come del suo (e nostro) cuore. Nella sua ricerca di 

acqua, possiamo riconoscere le nostre ricerche: il 

bisogno di cose materiali, di affetti autentici, di 

relazione con Dio. Tutte cose che ci portano ad 

attingere costantemente ai nostri ‘pozzi’, a cercare 

un’acqua buona per la nostra sete. La domanda che 

vogliamo farci è se davvero i pozzi a cui attingiamo ci 

dissetano, o se come la donna samaritana anche noi 

tante volte ci riduciamo a replicare stili che non ci 

soddisfano, mossi da un bisogno di vita che non 

riusciamo a saziare. Invitiamo tutta la comunità a 

partecipare al ritiro di domenica 1 marzo, che si 

svolgerà nelle modalità ormai consuete. Ci troveremo 

alle 9.15 nel salone San Lazzaro tutti insieme, bambini 

e adulti, e faremo un primo momento di ascolto del 

Vangelo. Poi con gli adulti ci trasferiremo in Chiesa per 

una riflessione più specifica e un tempo di silenzio. Alle 

11.15 faremo la messa comunitaria e poi chi vorrà 

(Continua a pagina 2) 

UN POZZO PER LA NOSTRA SETE 



C iao a tutti. 

Siamo Quelli che non smettono, o più semplicemente quelli del post-cresima di San Lazzaro. Ci 

incontriamo mensilmente per fare diverse attività. Negli ultimi due incontri abbiamo parlato di una 

persona davvero speciale della quale sicuramente avrete sentito parlare: Greta Thunberg. Greta è una 

ragazza svedese poco più grande di noi, diventata famosa per aver iniziato una campagna di proteste 

ogni venerdì davanti al Parlamento svedese a favore del clima. È infatti diventato famoso lo slogan 

“Friday for future” (venerdì per il futuro) da lei utilizzato durante le manifestazioni. Oggi siamo abituati a 

vedere milioni di persone che aderiscono a questo movimento, tra giovanissimi e adulti, ma dovete 

sapere che l’inizio non è stato per niente facile.  Greta ha cominciato le sue manifestazioni da sola, con 

un semplice cartello con su scritto: “Skolstrejk för klimatet” (Sciopero scolastico per il clima), saltando 

così la scuola e andando contro il volere dei suoi genitori che hanno iniziato a sostenerla solo dopo aver 

compreso l’importanza delle sue lotte. Secondo noi Greta è stata molto coraggiosa ad affrontare questa 

cosa da sola, e anche se saltare la scuola ogni tanto piacerebbe anche a noi, lei lo ha fatto TUTTI i venerdì 

con qualunque tempo, anche sotto la pioggia! Il suo intento era quello di dare un segnale forte. Grazie a 

lei infatti si è tornati a parlare di un argomento davvero importante come l’inquinamento e a riportare 

l’attenzione verso il nostro pianeta. Ci ha colpito soprattutto la sua determinazione a vincere la paura di 

parlare davanti a tanta gente, a Capi di Stato, come il Presidente Trump (che non la stima per niente), 

nonostante le difficoltà date dalla sindrome di Asperger. 

Ma a livello pratico che cosa ha fatto Greta? Qualche idea ce l’ha 

data… l’uso della borraccia al posto delle bottiglie di plastica, per 

esempio, cercare di ridurre l’inquinamento lasciando l’auto in garage 

e usando più spesso la bici o l’autobus...  Grazie a queste piccole 

azioni siamo convinti che sia possibile pian piano migliorare la 

situazione attuale. Parlando di piccoli gesti, ma dalla grande 

importanza, abbiamo deciso di partecipare anche noi a questa 

fondamentale battaglia piantando delle piantine vicino all’ingresso 

della Cappella. Probabilmente non ve ne eravate ancora resi conto, 

ma da oggi potrete passare ad annusare il loro profumo.  

Quelli che non smettono 

volto? tu porgi l’altra guancia. Ti vuol prendere 

la tunica? tu dona il mantello! 

Sono solo esempi, esempi per dire che siamo 

invitati ad articolare una prassi creativa davanti 

alla violenza altrui. Non a vendicarci, e 

nemmeno a subire, ma a sorprendere! 

Non a “non reagire”, ma ad agire con 

un’azione che faccia qualcosa che non è 

richiesto! 

La domanda diviene bruciante: ma io a che 

punto sono? In che cosa “mi accontento”?  

don Ivo  

(Continua da pagina 1) 

potrà fermarsi a mangiare, sempre nella modalità del 

pranzo condiviso (ognuno porta qualcosa, si mette 

tutto in comune e si prende liberamente). 

Il segno che abbiamo deciso di porre al centro della 

Chiesa è il pozzo, che ci accompagnerà per tutta la 

Quaresima e si arricchirà domenica dopo domenica con 

un segno che richiamerà il Vangelo del giorno. 

L’augurio che ci facciamo è che il percorso di questi 40 

giorni possa aiutarci a scendere in profondità nel pozzo 

del nostro cuore, a riconoscere la sete che ci abita e a 

chiedere al Signore che sia lui a colmarla con la sua vita. 

don Raffaele 

(Continua da pagina 1) 

Siamo tutti … GRETINI? 



Martedì 25 febbraio 2020, alle ore 15,30 nella 

sala della parrocchia San Pio X, con ingresso da 

Largo S. L. Murialdo (Piazzale della chiesa) si terrà 

un incontro con Elisabetta Della Casa e Moreno 

Pigoni dell’Associazione Culturale I burattini della 

Commedia di Modena che si occupa con 

dedizione alla Commedia dell’Arte con burattini. 

Illustreranno questo meraviglioso genere di 

spettacolo che da cinque secoli porta le maschere 

nei teatri e nelle piazze d’Italia e del mondo. Uno 

spettacolo teatrale dove Pulcinella, Arlecchino, 

Colombina, Sandrone, Tartaglia… sono i primi 

attori.  

Alle ore  16,30 (16,40) inizierà uno spettacolo 

della Compagnia I burattini della Commedia, dal 

titolo “Il Dottore Innamorato”. In questa 

commedia brillante della tradizione emiliana 

vediamo il dottor Balanzone desideroso di 

prendere moglie. La prescelta è la figlia 

di Sandrone, la bella Lisetta, innamorata 

di Fagiolino. La strega Gertrude risolverà l’intricata 

faccenda. Burattini: Gigio Brunello e Natale 

Panaro; Scenografie: Christian del Grosso. 

Alle ore 17,30  party con bugie, chiacchiere, 

frappe o in qualunque altro modo chiamate il 

dolcetto della festa di Carnevale, curata da Andrea 

La Padula. 

Tutti sono 

invitati, 

anche i 

bambini. 

Circolo dell’Amicizia 

È  vero che era da un bel po’ di tempo che non 

proponevamo questa iniziativa, ma abbiamo 

vissuto una grande partecipazione ed  è stato 

battuto ogni record di donazioni. Grazie Grazie 

Grazie!!! 

 

RACCOLTA ALIMENTARE 

OFFERTE                              € 110,00 

 

RACCOLTA  FARMACI  NON  SCADUTI  PER  PORTA  APERTA 

Sono stati raccolti moltissimi farmaci, una 

quantità superiore alle nostre aspettative, farmaci 

che saranno utilissimi a coloro che non possono 

permettersi di acquistarli. 

Abbiamo superato le 400 confezioni. 

I volontari del Centro di ascolto Madre Teresa di 

Calcutta di san Pio  

Domenica della Fraternità a san Pio X 

15 e 16 Febbraio 2020 

varie kg 14,7 
riso kg 135 
passata di pomodoro kg 116,2 
zucchero kg 60 
farina kg 51 
pasta kg 108 
latte litri 21 
olio litri 53 
legumi kg 89,4 
tonno kg 26,4 
biscotti kg 17,8 

 omogeneizzati   kg 20,4 
uova unità 34 
pannolini pacchi 4 

I l Consiglio Pastorale ci invita ad una Giornata di comunità con la quale fare insieme i primi passi del 

cammino quaresimale. Inizieremo con la messa delle ore 11. Dopo il pranzo, alle 14.15 faremo 

un’attività di riflessione per gli adulti e per i bambini, con momenti condivisi e momenti differenziati. Alle 

ore 16.15 circa terminerà la giornata con cui vogliamo aprire insieme la quaresima.  

La giornata è rivolta quindi a tutti, bambini, ragazzi adulti e famiglie dell’Iniziazione Cristiana. 

Chiediamo di portare qualcosa di dolce o di salato da condividere a pranzo. 

“Muri: si può dividere il cielo?” 

Giornata di comunità di apertura della Quaresima 2020 a san Pio X - Domenica 1 marzo 

dalle ore 11 alle ore 16.30 circa 



Domenica 23 febbraio 
Ore 9.00: messa domenicale 
Ore 10.00: iniziazione cristiana per genitori e 
bambini di I corso 
Ore 11.15: messa domenicale con battesimi 
Ore 20.45: incontro di clan  
Lunedì 24 febbraio 
Ore 19.00: messa feriale animata dalle famiglie 
legate alla comunità di Monte Sole 
Ore 20.45: prove dei canti in preparazione alla 
Quaresima  
Martedì 25 febbraio 
Ore 16.30: Lettura del Vangelo nelle case presso 
fam. Tassi in via Paganini, 25 
Ore 19.00: messa con preghiera per i malati della 
nostra comunità 
Ore 21.00: Consiglio Pastorale  
Mercoledì 26 febbraio – Mercoledì delle Ceneri 
Ore 17.00: lettura del Vangelo nelle case presso 
fam. Cautiero in via Toscanini, 288 
Ore 17.00: rito di imposizione delle ceneri per 
ragazzi e adulti in Chiesa grande 
Ore 21.00: Messa con rito di imposizione delle 
ceneri in Chiesa grande  
Venerdì 28 febbraio 
Ore 17.30: lettura del Vangelo nelle case presso 
fam. Muzzioli in via Pelusia, 235/1 
Ore 18.00: via crucis in Chiesa grande 
Ore 21.00: lectio divina per adulti in cappella 
guidata da Carlo  
Sabato 29 febbraio 
Ore 15.00: attività del reparto 
Ore 18.00: confessioni in Chiesa grande 
Ore 19.00: messa prefestiva  
Domenica 1 marzo – prima domenica di 
Quaresima 
Ore 9.00: messa domenicale 
Ore 9.15: ritiro di quaresima per adulti e ragazzi 
Ore 11.15: messa comunitaria 
Ore 12.30: pranzo condiviso  
Le messe feriali si celebreranno regolarmente 
tutti i giorni alle ore 19 in cappella. 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 16.30 si 
terrà il doposcuola in Sala Malerba. 
Il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30 la Caritas 
è aperta per ascolto e distribuzione alimentare. 

Sabato 22 febbraio 
Ore 15.00 Celebrazione del perdono tra genitori e 
bambini di II elementare 
ore 16.30 S. Messa alla Casa Residenza san Giovanni 
Bosco 
ore 19.00 S. Messa festiva  
Domenica 23 febbraio 
ore 9.00 - 11.00 - 19.00 SS. Messe 
ore 13.00 Pranzo di Carnevale 
ore 18.00 Incontro di gioco per genitori e bambini di I 
media 
ore 18.00 Adorazione e Vespri  
Lunedì 24 febbraio 
ore 19.45 Lectio divina dei giovani  
Martedì 25 febbraio – ultimo giorno di carnevale 
ore 15.30 Circolo dell’amicizia – 16.30 spettacolo di 
burattini – 17.30 merenda  
Mercoledì 26 febbraio – Mercoledì delle Ceneri 
ore 9 e ore 21 Eucarestia con rito delle Ceneri  
17.00 Celebrazione per bambini e genitori con rito 
delle Ceneri  
Venerdì 28 febbraio 
ore 17.00 Via Crucis in chiesa grande  
Sabato 29 febbraio 
ore 16.30 Messa alla Casa Residenza san Giovanni 
Bosco 
ore 19.00 S. Messa festiva  
Domenica 1 marzo 
ore 9.00 S. Messa 
ore 11.00 S. Messa e inizio della Giornata di comunità 
ore 14.15 Riflessione per bambini e adulti (termine 
ore 16.15/16.30) 
ore 19.00 S. Messa 

Quaresima: tempo di conversione e di ritorno a 

Dio  e al proprio cuore 

Mercoledì delle Ceneri  - Inizio della quaresima, 

26 febbraio 2020 

Ecco le celebrazioni a san Pio X 
− Ore 9.00 eucarestia con imposizione delle ceneri 
− Ore 17.00 celebrazione per i ragazzi e i genitori 

dell’Iniziazione cristiana, con imposizione delle 
ceneri, ma senza la messa 

− Ore 21 eucarestia con imposizione delle ceneri 


