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DOMENICA 18 FEBBRAIO
I DI QUARESIMA

In cammino
verso la Pasqua
La Quaresima è un “cammino” che
inizia con il “Rito delle Ceneri” - “convertiti
e credi al Vangelo” - ed approderà
all’annuncio della vita risorta che illuminerà
di gioia e di speranza la notte di Pasqua. Il
cristiano, ricevendo le ceneri, entra nel
periodo in cui si dedica alla purificazione
dell’anima.
E’ un cammino che conduce sulla
strada esigente della penitenza per farci poi
arrivare alla luce del nostro cambiamento
interiore: la luminosità del nostro cuore.
È un cammino, quello quaresimale, che
rievoca ciò che è avvenuto nel nostro
Battesimo in cui la dignità di figli di Dio ci è
stata donata “dall’acqua e dallo Spirito
Santo”, staccandoci dal peccato e dalle sue
insidie per generarci alla bellezza della vita
di grazia che ci fa vivere della stessa vita di
Dio.
È necessario allora che abbiamo a
ritornare alla piena consapevolezza della
nostra dignità di battezzati.
Il Battesimo ci fa “ri-nascere” in Dio,
così lo possiamo riconoscere come il Padre
che ci dona amore, luce, gioia. E, al tempo
stesso, ci riscopriamo fratelli, proprio perché
figli di un unico Padre.
Il tempo quaresimale è un tempo di
grazia per “mettere a nuovo” il nostro
Battesimo in tutta la sua verità e in tutta la
sua bellezza.

Dobbiamo impegnarci a togliere
quello che lo rende inespressivo e togliere
quello che gli impedisce di dare frutti
buoni.
Ecco allora che dobbiamo
prepararci, con cuore gioioso e fiducioso,
a ricevere la “grazia” del Sacramento della
Riconciliazione, chiamato nell’antichità “il
secondo battesimo”.
Del resto tutte le proposte che la
Chiesa ci suggerisce in Quaresima:
digiuno, preghiera, elemosina, sono un
invito a giungere allo stupore del “sepolcro
vuoto” del Risorto solo dopo avere
percorso la “V ia Crucis”, la via della
spogliazione e della nudità, della
umiliazione e dell’annientamento, che ci
libera dalle seduzioni, dalle illusioni e
dalle delusioni delle nostre fragili e
incerte sicurezze per ritrovarci, come
appena usciti dal fonte battesimale,
investiti e rinnovati dalla gioia di sentirci
figli abbracciati dalla misericordia del
Padre, avvolti dalla sua tenerezza che ci
fa percepire i battiti del suo cuore.

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
Domenica 18 – PRIMA DI QUARESIMA
SS. Messe 7,00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
OGGI ORE 16 – in PREPOSITURALE - Catechesi
Cittadina per le famiglie: LAVORO
Per favorire la partecipazione alla catechesi cittadina,
per tutto il tempo della Quaresima, i Vesperi sono
sospesi
LUNEDI’ 19 – Feria di Quaresima
MARTEDI’ 20 – Feria Quaresima
MERCOLEDI’ 21 – Feria Quaresima
GIOVEDI’22 – Feria Quaresima
Ore 21,00 – Santuario casa di preghiera per tutti –
Adorazione Eucaristica
VENERDI’ 23 – Feria aliturgica – NON si celebra la S.
Messa; ore 7 – 9 – 18 - VIA CRUCIS;
alle 7,45 VIA CRUCIS per i RAGAZZI
ore 21 - in prepositurale Incontro quaresimale con
don Luigi Ciotti: LEGALITA’
SABATO 24 – Feria Quaresima
DOMENICA 25 – II DI QUARESIMA

LA FAMIGLIA
PREGA
ATTORNO
ALLA
MENSA

Ti benediciamo, Padre, per il
pane che è tuo figlio Gesù e che oggi ci
hai donato. Ti benediciamo per il pane
che condividiamo in questa famiglia;
donaci di spezzarlo e di condividerlo
come Gesù, con tutti coloro che oggi
incontreremo e con chi, pur lontano,
attende il nostro aiuto. Amen!

AVVISI
Ogni domenica di Quaresima, in Prepositurale alle
ore 16,00 viene proposta la CATECHESI CITTADINA:
“PAROLE DI FEDE E DI VITA PER IL NOSTRO TEMPO”. I
temi che verranno trattati sono:
* IL LAVORO
* LA GIUSTIZIA
* IL PECCATO (Il caso Giuda - Monologo di Franchini)
* LA CHIESA ( Per costruire una Chiesa bella)
* I MARTIRI
Ogni venerdì di Quaresima, nelle diverse Parrocchie
alle ore 21 testimonianze sui temi:
* Legalità, don Luigi Ciotti - Prepositurale
* Educare, don Antonio Mazzi – Sacra Famiglia
* Vangelo secondo Bob Dylan – San Giuseppe
(Matteotti)
* Schiavi e schiave oggi – San Giovanni Battista
* La dottrina Sociale della Chiesa in Papa Francesco,
Stefania Falasca – Regina Pacis

Il primo venerdì di Quaresima e
l’ultimo sono giorni di magro e di
digiuno, mentre gli altri venerdì si è
tenuti (dai 14 anni) alla astinenza
dalle carni (“magro”).

Briciole di saggezza
“L’uomo si distrugge: con la
politica senza principi, con il piacere
senza coscienza, con la ricchezza
senza lavoro, con la sapienza senza
carattere, con gli affari senza morale,
con la scienza senza umanità, con la
religione senza fede, con l’amore
senza sacrificio. Sono queste le cose
che possono distruggerci!”
(Gandhi)

