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QUARESIMA CON I RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA  
    DI TUTTA LA CITTÀ 

LA CROCE DELLA GIOIA 
La Croce può essere un segno di 
gioia? Lo è certamente se il Crocifisso 
è Gesù, il Risorto. Anche in questo 
momento difficile, in cui la guerra e la 
malattia ci riempiono di tristezza e ci 
procurano dolore, il nostro compito è 
quello di indicare nell’amore di Gesù 
il motivo di una gioia che è capace di 
sconfiggere il male, la paura e perfino 
la morte!  

Sulla Croce della  Gioia c’è dunque il Risorto che non nasconde il suo essere stato 
inchiodato “per amore”, ma già mostra il suo volto sorridente, in una luce nuova.  
La croce della gioia  si colorerà ogni settimana dei «colori» della Quaresima:  un 
cammino, che si arricchirà di domenica in domenica, con i significati che offriremo ogni 
settimana .  

LE PROPOSTE: 

Messa domenicale: COSTRUIAMO INSIEME LA CROCE DELLA GIOIA 

Preghiera in famiglia:  

UN AUDIO RACCONTO, UNA PREGHIERA, UN IMPEGNO SETTIMANALE 

La carità: AIUTO ECONOMICO AD UN VILLAGGIO DELLE FILIPPINE PER L’ACQUISTO DI 
ALVEARI, GALLINE E MUCCHE 

 
 

QUARESIMA 2022  IN PARROCCHIA  

E NELLA COMUNITA’ PASTORALE  CROCIFISSO RISORTO 
 

“Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario… 
Non stanchiamoci di pregare… Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita … 
Non stanchiamoci di fare il bene”.  (Papa Francesco) 
 

Preghiera, digiuno, carità: abbiamo tante proposte, tante occasioni in parrocchia e nella comunità 
pastorale: la Messa domenicale e feriale, le brevi meditazioni sulla parola di Dio quotidiana con  il  
sussidio  Sul petto di Gesù, gli incontri cittadini  del venerdì sera e della domenica pomeriggio sul 
tema della speranza,  l’iniziativa di carità a favore  dell’Ucraina e delle popolazioni di Haiti.  Poi 
cerchiamo o creiamo noi (personalmente, in famiglia, a gruppi) tempi di silenzio, di meditazione 
della Parola, di preghiera e di gesti gratuiti e solidali. BUON CAMMINO! 

 

 

6  DOMENICA di lnizio Quaresima 
Gl 2, 12b-18;  Sal  50 (51); 1Cor 9, 24-27;  
Mt 4, 1-11 
S. Messe ore 8.30  
S. Messa ore 10.30  
 

7 Lunedì   
Gen 2, 18-25; Sal  1; Prov 1, 1a. 20-33 ;  
Mt 5, 1-12a 
S.Messa ore  8,30   
 

8  Martedì   
Gen 3, 1-8; Sal 118 (119), 1-8; Prov 3, 1-10 ;  
Mt 5, 13-16 
S.Messa ore 8,30  
 

9  Mercoledì   
Gen 4, 1-16; Sal 118 (119), 9-16; Prov 3, 19-26;  
Mt 5, 17-19 
S.Messa ore 8,30   
 

10 Giovedì   
Gen 4, 25-26; Sal 118 (119), 17-24; Prov 4, 1-9;  
Mt 5,20-26 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Salvatore Putzu 
   
11 Venerdì   
Feria  Aliturgica. Via Crucis ore 8.30  
Giorno di digiuno e di astinenza dalle carni  
 

12  Sabato   
Os 6, 4-6; Sal  111 (112); Rm 13, 9b-14;  
Mt 12, 1-8 
S.Messa ore 18,00  in suff. Def. fam. Maroni 
 

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
6 MARZO –  12 MARZO  2022 

Liturgia delle Ore I Settimana 
 

È lo Spirito che conduce Gesù nel deserto, luogo che 
richiama le origini del suo popolo, per ritrovare sé 
stesso, per incontrare nel silenzio Dio Padre. Un 
tempo necessario per far sedimentare le emozioni 
vissute sul fiume Giordano nella preghiera, per 
compiere scelte definitive e dare forma alla sua 
missione. Quaranta giorni puntando all’essenziale, 
spogliandosi della sua identità umana di falegname 
per abbracciare quella di Figlio amato da Dio e dare il 
via alla sua predicazione. Ma qualcuno insinua il suo 
cammino verso il mondo: satana vuole destabilizzare 
sul nascere un Regno senza confini e contrastare 
quella nuova immagine di Dio Padre che ama senza 
porre condizioni, che prova compassione e perdona 
senza riserve. Con le tentazioni satana inizia il suo 
baratto, la sua disputa a suon di parole, chiaro 
l’obbiettivo confondere, sfidare, illudere. Gesù non si 
lascia intimorire conosce molto bene la Parola di Dio 
e trasforma ogni tentazione in una certezza di vita 
offerta a chiunque si metta in ascolto delle sue Parole. 
Allora anche noi in questo cammino di Quaresima 
vogliamo metterci in ascolto per darne senso nella 
nostra vita, provando a riconoscere ad assaporare che 
cosa nutre veramente la nostra anima, le nostre 
relazioni, il nostro modo di essere la mondo. Non 
andiamo a ricercare grandezze irraggiungibili, la vita 
non è una sfida o essere in preda a deliri di 
onnipotenza, siamo fatti per amare non per 
dominare. Ricerchiamo nell’ascolto della Parola 
quella felicità non illusoria o del momento, ma quella 
fatta di scelte vere che danno forma e un senso alto 
alla vita. Buon cammino a tutti!  


