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«NELLA TUA MISERICORDIA

A TUTTI SEI VENUTO INCONTRO»
(Preghiera Eucaristica IV)

La Quaresima: momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio.
Iniziamo il tempo della quaresima, tempo dei quaranta giorni
precedenti la Pasqua, tempo da viversi come penitenziale,
impegnati nel rinnovamento della conversione, tempo che la
chiesa vive e celebra dalla metà del IV secolo d.C. La
quaresima – che la chiesa con audacia chiama
“sacramento” (“annua quadragesimalis exercitia
sacramenti”: colletta della I domenica di Quaresima), cioè
realtà che si vive per partecipare al mistero – è un tempo
“forte”, contrassegnato da un intenso impegno spirituale, per
radunare tutte le nostre
energie in vista di un
mutamento del nostro
pensare, parlare e operare,
di un ritorno al Signore dal
quale ci allontaniamo,
cedendo costantemente al
male che ci seduce.

Nel capito 3 dell’Esodo
- che ascolteremo nella
III domenica di
Quaresima, si legge che
«l’angelo del Signore gli
apparve in una fiamma
di fuoco dal mezzo di un
roveto. Egli guardò ed
ecco: il roveto ardeva
per il fuoco, ma quel
roveto non si
consumava» (Esodo
3,2).
Il potente simbolismo
del roveto ci richiama al mistero della misericordia
divina: fiamma che arde, ma non si consuma. Fiamma
che arde nei nostri cuori, che fa brillare le nostre vite,
senza però distruggerle. Dall’incontro con quel fuoco,
dall’ascolto della parola divina, prende avvio la grande

epopea dell’Esodo: un popolo schiavo scopre
progressivamente la vera libertà, fino alla rivelazione
del Dio «misericordioso e pietoso …, lento all’ira e
grande nell’amore» Salmo 103 (102), 8.
L’anno giubilare, indetto da papa Francesco, è un
potente invito ad entrare anche noi nella fiamma
dell’amore divino, ad entrarvi come popolo nuovo,
comunità rinnovata, pronta ad essere a sua volta segno
di perdono e di grazia.
Il tempo della
Quaresima sarà il
tempo favorevole per
riprendere un contatto
vivificante e lasciarci
abbracciare dalla
benevolenza del Padre
Buono, che va in
cerca di tutti i suoi
figli.
Il tempo della
Pasqua sarà poi il
kairós decisivo in cui
dall’accoglienza del
Risorto si passerà con
ancor maggior
determinazione alla
testimonianza del suo
Vangelo. Si ripeterà
per noi l’esperienza
dei discepoli di
Emmaus: «Quando fu a tavola con loro, prese il pane,
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì
dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: “Non ardeva

forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con
noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?”» (Lc
24, 30-32).
Il “cuore ardente” li spinge a correre, a tornare nella
comunità dei discepoli, ad abbandonare la tristezza, per
ricominciare a vivere secondo Cristo, uomo nuovo, e
coinvolgere nella stessa avventura tutta l’umanità.

La benedizione del Padre misericordioso accompagni il
nostro cammino di conversione e la luce dello Spirito
Santo illumini i nostri cuori, perché possiamo ascoltare
la voce di Gesù, Maestro e Salvatore che ci trasfigura in
figli della Nuova Alleanza.
Buona Quaresima a tutti!
Il vostro parroco

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI
MERCOLEDI’ DELLE CENERI
INIZIO DELLA QUARESIMA
Mercoledì 10 febbraio

«Lasciatevi riconciliare con Dio!... Ecco ora il momento
favorevole, ecco ora il giorno della salvezza». (2 Cor 5,20.
6,2) «Convertitevi e credete al Vangelo!» (Mc 1,15)
Con questi due imperativi, come Comunità cristiana,
iniziamo oggi il cammino della Quaresima. Siamo convocati
per accogliere la misericordia di Dio e ritornare a Lui,
affinché, attraverso l’itinerario spirituale della Quaresima, ci
rinnoviamo nello spirito. Simbolo del cammino di
purificazione è la cenere che riceveremo oggi sul capo.

Ore 17.30 I bambini e i ragazzi dei gruppi di
iniziazione cristiana e dei gruppi di Oratorio
portando i rami di ulivo e di palma dello
scorso anno, si ritroveranno per preparare le
ceneri.
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica solenne
con il rito dell’imposizione delle Ceneri.

QUARESIMA
La Quaresima è preparazione alla
celebrazione del mistero pasquale,
«sorgente e vertice di tutto l’anno
liturgico». Essa, perciò, è un cammino, un
itinerario di CONVERSIONE, in cui siamo
invitati ad ASCOLTARE E SEGUIRE
CRISTO, per fare il passaggio dal peccato
alla vita nuova.
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Gli elementi fondamentali che dobbiamo
attenzionare in questo tempo liturgico
sono:
✦ Ascolto della Parola di Dio per
rinvigorire la fede.
✦ Preghiera personale e meditazione.
✦ Digiuno e penitenza per evidenziare il
primato di Dio.
✦ Lotta al peccato e più attenzione al
Sacramento della Riconciliazione.
✦ Più viva celebrazione dei sacramenti in
particolare dell’Eucaristia domenicale,
quale culmine e vertice della vita
cristiana.
✦ Carità fraterna che diventi servizio e
umiltà.
Ogni venerdì di quaresima:
La Chiesa raccomanda la penitenza e l’astinenza.

In Quaresima risuona forte l’invito del Signore Gesù: «Chi
vuol essere mio discepolo, prenda la sua croce e mi segua».
L’esercizio della Via Crucis ci aiuta a meditare il mistero del
cammino della croce di Cristo per celebrarlo nella nostra
vita.

Alle ore 18.30 celebriamo la Via Crucis in
chiesa a cui segue la celebrazione dei Vespri.
La Via Crucis sarà animata secondo questo ordine:
•

Venerdì 12 febbraio: Gruppo Adulti e Coppie
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•
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•

Venerdì 19 febbraio: Bambini e ragazzi dei
gruppi di Iniziazione cristiana e dei gruppi
Oratorio con i catechisti e gli educatori.
Venerdì 26 febbraio: Gruppo Giovanissimi e
Giovani.
Venerdì 11 marzo: Commissione festa
patronale.

QUARESIMA DI CARITÀ

RITIRO DI QUARESIMA
Domenica 21 febbraio

Ci ritroviamo in questa seconda Domenica di Quaresima
(dalle ore 10 alle ore 17), presso la casa “Domus Mariae”
comunità servi della parola di Tagliaborsa, con i responsabili
dei gruppi parrocchiali, i catechisti, gli operatori pastorali e
quanti altri vogliano partecipare della nostra Comunità e di
quella di Trepunti, per un tempo di ritiro spirituale. Il tempo
quaresimale è uno dei momenti privilegiati per la formazione
spirituale attraverso l’ascolto e la meditazione della Parola
di Dio. Questa esperienza “forte” ci aiuterà a riscoprire il
valore del primato di Dio nella vita di ogni uomo e la
centralità di Cristo nella vita personale e comunitaria dei
credenti.

CATECHESI
In questo periodo quaresimale il cammino catechistico si fa
più intenso, in quanto la Chiesa lo ha vissuto da sempre come forte itinerario di fede. Qui di seguito alcuni impegni:

Mercoledì 17 febbraio e 2 marzo alle ore 18.30:
Incontri di catechesi per gli adulti.
Ogni sabato alle ore 15.30:
Incontri di catechesi per i giovanissimi.
Sabato 12 marzo alle ore 15.30:
Celebrazione penitenziale per i bambini e i
ragazzi dei gruppi di iniziazione cristiana e dei
gruppi Oratorio.
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La Quaresima è anche tempo di carità e di solidarietà!
Queste dovrebbero essere il frutto delle nostra penitenza e
delle nostre rinunce. Per noi, quindi, la Quaresima diventa il
tempo opportuno per vivere la solidarietà e la collaborazione
tra di noi.

Domenica 13 marzo celebreremo come
Comunità,
la
GIORNATA
DELLA
QUARESIMA DI CARITA’: ognuno potrà
portare generi alimentari di prima necessità,
come segno di carità e di condivisione per i
poveri.

CELEBRAZIONE DEL
SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE
La conversione a Dio e la
piena riconciliazione con
Lui passano attraverso un
segno sacramentale che
esprime e realizza questa
conversione attraverso la
mediazione di Cristo e della
Chiesa. La Quaresima è il
tempo opportuno per
riscoprire e rivalorizzare il
sacramento della
Riconciliazione. Per una
buona celebrazione della
Confessione occorre
prepararsi con:
- l’ascolto della Parola di Dio;
- un buon esame di coscienza;
- la disponibilità ad una sincera conversione.

Don Luigi è disponibile in chiesa per la
celebrazione
del
sacramento
della
Riconciliazione:
- il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
- il venerdì e la domenica dopo le
celebrazioni.
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VIA CRUCIS
PER LE VIE DELLA PARROCCHIA

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE,
SPOSO DELLA VERGINE MARIA

Venerdì 4 marzo

Venerdì 18 marzo

In questo venerdì di Quaresima, vogliamo contemplare il
Figlio dell’uomo innalzato sulla croce per attirare tutto a sé.
Proponiamo quindi, un forte momento di preghiera e di
contemplazione del mistero di Cristo crocifisso.
Tutta la Comunità è invitata a partecipare.

Oggi la Chiesa ricorda San Giuseppe, padre di Gesù secondo
la Legge. Giuseppe era discendente di David e il van- gelo di
Matteo lo definisce sobriamente: “lo sposo di Maria, dalla
quale è nato Gesù, chiamato il Cristo” (Mt 1,16) e “uomo
giusto” (Mt 1,19). Egli ebbe il compito di legare Gesù alla
discendenza davidica, di riassumere le figure dei patriarchi, e
di far ripercorrere al piccolo Gesù il cammino dell’esodo,
inserendolo pienamente nella storia di Israele per renderlo
erede delle promesse.

Ore 18.30 Solenne Via Crucis parrocchiale.
Itinerario: preghiera iniziale nella chiesa proparrocchiale, via Madonna della Libertà, via
Mongibello, via Pio XII, via Madonna della
Libertà e conclusione nella chiesa proparrocchiale.

Ore 17.30 Via Crucis.
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica solenne
con la speciale partecipazione dei papà.

ESERCIZI SPIRITUALI
Martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10
marzo

Ma Gesù rispose: Sta scritto: Non di solo pane vive l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». (Mt 4,4)
Siamo giunti alle porte del Triduo Pasquale, durante la quale
vivremo liturgicamente il mistero pasquale di Cristo Signore,
la Chiesa ci invita nel corso di questi ultimi giorni a vivere la
preparazione prossima alla Pasqua con gli Esercizi
Spirituali, mettendoci in speciale atteggiamento di preghiera
e di ascolto della Parola di Dio.
Predicherà il DIACONO DON ROSARIO PAPPALARDO.
Ci auguriamo che tutti sapremo approfittarne e vi aspettiamo
numerosi.

Ore
18.30
predicazione.
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