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«Hai vinto le tenebre del peccato
con lo splendore delle colonna di fuoco»
(Preconio pasquale)

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.
Il tema di questa Quaresima 2018
riprende la splendida immagine biblica
della colonna di fuoco che il canto
dell’Exsultet riprende dalla grandiosa
narrazione di Esodo 14, lettura
fondamentale della Veglia pasquale.
Essa condensa il ricordo della
fuoriuscita dall’Egitto: un popolo reso
schiavo, senza dignità, scopre la
possibilità di un nuovo cammino.
Anche nel deserto la luce del fuoco
divino accompagna i figli di Israele
nel faticoso percorso verso la Terra promessa.
Nell’anno del Sinodo sui giovani, che manifesta una
particolare attenzione per la ricerca della propria vocazione, il
recupero di questa potente immagine della liturgia
battesimale risulta di grande suggestione. Anche oggi i
giovani in Italia si presentano con alcune caratteristiche del
popolo che grida a Dio, e riceve in dono la chiamata
all’Esodo: molti senza lavoro, molti senza prospettive, molti
di essi sfruttati, molti altri ancora parcheggiati
indefinitamente; alcuni addirittura perduti nelle paludi
insidiose della subcultura del divertimento senza futuro.

Ma non è solo ai giovani che la parola divina viene rivolta:
Dio, che aveva chiamato Abramo e Mosè in età ormai
avanzata, invita tutta la Chiesa a ritrovare la giovinezza dello
Spirito. Per tutti i credenti adulti delusi, disillusi, anch’essi
impaludati in una vita che di cristiano ha solo qualche vago
ricordo, la parola divina è un fuoco
che tende a riaccendere l’ardore e
sospinge a non lasciarsi raffreddare
dalla visione dei molti segnali di
iniquità e peccato presenti nel mondo.
I molti messaggi negativi non possono
soffocare la presenza buona di Dio
nella storia e la forza del suo Spirito
che continua, anche nascostamente, a
suscitare carità, coraggio,
testimonianza. Giovani, adulti,
comunità intere sono chiamate da Dio
a riscoprire la bellezza della loro
vocazione cristiana.
Il tempo della Quaresima è il tempo
favorevole che propone la densità
quotidiana di un percorso di
conversione, fondato sull’ascolto della
Parola di Dio, sulla ripresa di una
liturgia autentica “seria, semplice e
bella”, sulla capacità di tutto il popolo
di Dio di unire le voci per cantare le
lodi di Dio, non per esibirsi su un
palcoscenico mediatico, ma perché
vive della presenza del Signore.
Il fuoco dello Spirito che oggi ci guida non è un fuoco
distruttore: è una luce gentile, che splende nella notte, e che
offre a tutti percorsi nuovi. Impariamo a seguirla!
Con l’auspicio che questa quaresima possa aiutarci a
sperimentare la bellezza e la tenerezza di Dio, Padre
misericordioso, auguro a tutti un cammino fecondo e fedele
alla sequela di Cristo Crocifisso-Risorto, sorgente della vita e
della gioia.
Buona Quaresima a tutti!
Il vostro parroco

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI
MERCOLEDI’ DELLE CENERI
INIZIO DELLA QUARESIMA
14 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.
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,
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✦

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 Lectio divina sul
vangelo della domenica e un momento di
adorazione eucaristica.
La Via Crucis sarà animata secondo questo ordine:
•
•

•
•

Venerdì 16 febbraio: Gruppo Adulti e Coppie
Venerdì 23 febbraio: Bambini e ragazzi dei
gruppi di Iniziazione cristiana e dei gruppi
Oratorio con i catechisti e gli educatori.
Venerdì 2 marzo: Commissione festa patronale.
Venerdì 9 marzo: Gruppo Giovanissimi e
Giovani.
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RITIRO DI QUARESIMA
Domenica 25 febbraio

detersivi, cancelleria come segno di carità e
di condivisione per i poveri.

CELEBRAZIONE DEL
SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE

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:

Ogni sabato alle ore 15.30:
Incontri di catechesi per i giovanissimi.
Lunedì 19 febbraio, 5 e 19 marzo alle ore 20.00:
Incontri di catechesi per i giovani.

QUARESIMA DI CARITÀ

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.

VIA CRUCIS
PER LE VIE DELLA PARROCCHIA
Venerdì 16 marzo

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.

Per tutta la Quaresima in chiesa ci sarà la
CESTA DELLA CARITÀ in cui si potranno
donare generi alimentari di prima necessità,
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In questo venerdì di Quaresima, vogliamo contemplare il
Figlio dell’uomo innalzato sulla croce per attirare tutto a sé.
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Proponiamo quindi, un forte momento di preghiera e di
contemplazione del mistero di Cristo crocifisso.
Tutta la Comunità è invitata a partecipare.

Ore 18.00 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.

ESERCIZI SPIRITUALI
Martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22
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)

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE,
SPOSO DELLA VERGINE MARIA

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 Rev. DON GIUSEPPE D’AQUINO.
Ci auguriamo che tutti sapremo approfittarne e vi aspettiamo
numerosi.

Ore 18.30 Celebrazione
predicazione.

La Chiesa ricorda San Giuseppe, padre di Gesù secondo la
Legge. Giuseppe era discendente di David e il vangelo 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.

Eucaristica

con

VENERDÌ 23 MARZO la Via Crucis
avrà inizio alle ore 17.30
anziché alle ore 18.30.

DOMENICA 18 MARZO
Ore 19.30 Pasta coi ceci e zeppole a cura della
Commissione festeggiamenti patronali.
LUNEDÌ 19 MARZO
Ore 17.30 Celebrazione Eucaristica della
solennità di San Giuseppe.
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