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QUARESIMA:  LA  SACRALITÀ  DEL  TEMPO 

 
La legge del Sabato cerca di convogliare corpo e spirito nella dimensione 

del sacro; essa cerca di insegnarci che l’uomo è in relazione non soltanto 

con la natura ma anche con il creatore della natura.   

Che cos’è il Sabato? È lo spirito sotto forma di tempo. Con il nostro corpo noi 

apparteniamo allo spazio, ma il nostro spirito, la nostra anima si leva 

verso l’eternità e aspira al sacro. Il Sabato è ascesa a un vertice [...]   

Il Sabato è un microcosmo dello spirito, come se riunisse in sé tutti gli 

elementi del macrocosmo dello spirito.  

L'uomo non può sottrarsi al problema del tempo. Quanto più meditiamo, 

tanto più constatiamo che non possiamo conquistare il tempo attraverso 

lo spazio. Possiamo dominare il tempo soltanto nel tempo. La meta più 

alta del vivere spirituale non è accumulare una ricchezza di informazioni, 

ma affrontare i momenti sacri. In una esperienza religiosa, per esempio, si 

impone all'uomo non una cosa, ma una presenza spirituale. Ciò che resta 

nell'anima è quel momento di intuizione più che il luogo dove l’atto si è 

svolto. Un momento di intuizione è una fortuna che ci trasporta oltre i 

confini del tempo misurato.  

La vita spirituale comincia a decadere quando non riusciamo più a sentire 

la grandiosità di ciò che è eterno nel tempo. 

 

 

ABRAHAM JOSHUA HESCHEL, Il Sabato   
 

 

 
 

 



IL  VENTO  SOFFIA  DOVE  VUOLE  E  NE  SENTI  LA  VOCE 
 

 

Domenica 25 febbraio  PROGETTO A ME IMPORTA!!! / EQUOLEONE (vedi volantino) 

 

Martedì 27 febbraio ore 15.30 GRUPPO OVER 60: racconti e poesie accompagnati da tè e biscotti 
 

Mercoledì 28 febbraio  ore 16.00 INCONTRO DI LECTIO con Orazio Antoniazzi sul Vangelo della 

domenica  Gv 8,31-59 (cappella laterale) 

Mercoledì 28 febbraio ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (aula 4 - oratorio) 

Mercoledì 28 febbraio ore 21.00 INCONTRO PERCORSO CRESIMANDI ADULTI (salone suore) 

Mercoledì 28 febbraio ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: L’altro volto della speranza 
 

 

Giovedì 1° marzo ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore 9.00 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00 (cappella laterale) 

ore 21.00 – 22.00 INCONTRO DI LECTIO & ADORAZIONE EUCARISTICA  con don Dario sulla prima lettura 

della domenica Es 32,7-13b (cripta) 
 

Venerdì 2 marzo  VIA CRUCIS alle ore 8.30 e alle ore 18.00 
 

Sabato 3 marzo RITIRO di Quaresima del II anno di catechismo  
(ritrovo alle ore 8.45 sul sagrato; alle ore 15.30 incontro genitori in sala della Comunità) 

 
 

 

 

EQUOLEONE  E  CARITAS  DECANALE 
 

Lunedì 5 marzo ore 21.00 (sala della comunità) incontro con il gruppo I Gatti spiazzati. 

Racconteranno la loro storia e come è nata l’idea di presentarla attraverso i racconti raccolti nel  

volume “I gatti di Milano non toccano terra” 
 

 

 

 

PROGETTO  ACCOGLIENZA  BAMBINI  BIELORUSSI 
 

Le famiglie che fossero  interessate ad accogliere per la prima volta un bambino bielorusso nel 

mese di ottobre, dovrebbero cortesemente contattare Patrizia. Riferimenti: 

cell: 335-6269599; mail: patrizia.cassani67@gmail.com.  Entro e non oltre il 28 febbraio. Grazie. 

 

CAMPO  FAMIGLIE  2018 
 

Da domenica 29 luglio a domenica 5 agosto il gruppo famiglie di san Leone vivrà una settimana di 

distensione, vita comunitaria e preghiera in valle Aurina, san Giacomo (hotel Markus). 

Se hai voglia di scoprire come il Signore si manifesta nella vita, desideri giocare con le altre 

famiglie e ti piace camminare in montagna… puoi unirti a noi!  

Durante i momenti di riflessione, i bambini staranno con i nostri animatori. 

Chiunque fosse interessato può chiedere ulteriori informazioni a: 

 don Dario (dondario@sanleone.it) 

 o Antonella (antonellatu@libero.it)  

 o Valeria (segreteria@sanleone.it).  

Vi aspettiamo! 
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