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KOINONÍA 

E la Chiesa chiede che questo sia vissuto simulta-

neamente da parte di tutti i cristiani, sia cioè uno 

sforzo compiuto tutti insieme, in comunione e so-

lidarietà. Sono dunque quaranta giorni per il ritor-

no a Dio, per il ripudio degli idoli seducenti ma 

alienanti, per una maggior conoscenza della mise-

ricordia infinita del Signore. 

La conversione, infatti, non è un evento avvenuto 

una volta per tutte, ma è un dinamismo che deve 

essere rinnovato nei diversi momenti dell’esisten-

za, nelle diverse età, soprattutto quando il passare 

del tempo può indurre nel cristiano un adattamento 

alla mondanità, una stanchezza, uno smarrimento 

del senso e del fine della propria vocazione che lo 

portano a vivere nella schizofrenia la propria fede. 

Sì, la quaresima è il tempo del ritrovamento della 

propria verità e autenticità, ancor prima che tempo 

di penitenza: non è un tempo in cui “fare” qualche 

particolare opera di carità o di mortificazione, ma 

è un tempo per ritrovare la verità del proprio esse-

re. Gesù afferma che anche gli ipocriti digiunano, 

anche gli ipocriti fanno la carità (cf. Mt 6,1-6.16-

18): proprio per questo occorre unificare la vita 

davanti a Dio e ordinare il fine e i mezzi della vita 

cristiana, senza confonderli. 
La quaresima vuole riattualizzare i quarant’anni di 

Israele nel deserto, guidando il credente alla cono-

scenza di sé, cioè alla conoscenza di ciò che il Si-

gnore del credente stesso già conosce: conoscenza 

che non è fatta di introspezione psicologica ma che 

trova luce e orientamento nella Parola di Dio.  

Come Cristo per quaranta giorni nel deserto ha com-

battuto e vinto il tentatore grazie alla forza della Pa-

rola di Dio (cf. Mt 4,1-11), così il cristiano è chiama-

to ad ascoltare, leggere, pregare più intensamente e 

più assiduamente – nella solitudine come nella li-

turgia – la Parola di Dio contenuta nelle Scritture.  

Ogni anno ritorna la quaresima, un tempo pieno di 

quaranta giorni da vivere da parte dei cristiani tutti 

insieme come tempo di conversione, di ritorno a 

Dio.  

Sempre i cristiani devono vivere lottando contro gli 

idoli seducenti, sempre è il tempo favorevole ad ac-

cogliere la grazia e la misericordia del Signore, tut-

tavia la Chiesa – che nella sua intelligenza conosce 

l’incapacità della nostra umanità a vivere con forte 

tensione il cammino quotidiano verso il Regno – 

chiede che ci sia un tempo preciso che si stacchi dal 

quotidiano, un tempo “altro”, un tempo forte in cui 

far convergere nello sforzo di conversione la mag-

gior parte delle energie che ciascuno possiede.  

Ritorna la Quaresima, un “tempo pieno” di quaranta giorni 

Il tempo del ritorno a Dio  
Invitati a contemplare la croce di Cristo, è il tempo propizio per purificare e vivificare la nostra fede. 
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MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
13 febbraio 

 

«Lasciatevi riconciliare con Dio!... Ecco ora il momento favo-

revole, 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 Co-

munità cristiana, iniziamo oggi il 

cammino della Quaresima. Siamo 

convocati per accogliere la miseri-

cordia di Dio e ritornare a Lui, affin-

ché, 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 scor-
so anno, si ritroveranno per preparare le cene-
ri. 
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, per-
ciò, è un cammino, un itinerario 
di CONVERSIONE, in cui siamo 
invitati ad ASCOLTARE E SE-
GUIRE CRISTO, per fare il pas-
saggio dal peccato alla vita nuo-
va. 
Gli elementi fondamentali che 
dobbiamo attenzionare in que-
sto tempo liturgico sono: 

Ascolto della Parola di Dio 
per rinvigorire la fede; 

Preghiera personale e medi-
tazione; 

Digiuno e penitenza per evidenziare il primato 
di Dio; 

Lotta al peccato e più attenzione al Sacra-
mento della Riconciliazione; 

Più viva celebrazione dei sacramenti in parti-
colare dell’Eucaristia domenicale, quale culmi-
ne e vertice della vita cristiana; 

Carità fraterna che diventi servizio e umiltà. 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  

E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 

 

La lotta di Cristo nel deserto diventa allora vera-

mente esemplare e, lottando contro gli idoli, il cri-

stiano smette di fare il male che è abituato a fare e 

comincia a fare il bene che non fa!  

Emerge così la “differenza cristiana”, ciò che costi-

tuisce il cristiano e lo rende eloquente nella compa-

gnia degli uomini, lo abilita a mostrare l’Evangelo 

vissuto, fatto carne e vita. Nel vivere la quaresima i 

cristiani non fanno altro che riaffermare la loro fede 

di essere riconciliati con Dio in Cristo, la loro spe-

ranza di essere un giorno risuscitati con Cristo per la 

vita eterna, la loro vocazione alla carità che non avrà 

mai fine. La quaresima è annuncio della Pasqua di 

ciascuno di noi.  

Abbà. Sulla tua bocca e nel tuo cuore: è questo il 

tema che ci accompagnerà in questo tempo quaresi-

male nell’Anno della Fede. La Quaresima, infatti, 

che ci invita a contemplare la croce di Cristo, è il 

tempo propizio per purificare e vivificare la nostra 

relazione con il Padre. È Cristo che ci ha introdot-

to nella vita nuova mediante il Battesimo (Rm 

6,4), aprendo la porta della fede ad ogni uomo, e 

quindi anche a ciascuno di noi, oggi. È pertanto 

sulla persona di Gesù che dobbiamo tenere «fisso 

lo sguardo», come ci ricorda sempre la lettera agli 

Ebrei 12,2. In lui troviamo la pace, in lui si rinno-

va il mistero della carità e della speranza: nella 

sua croce (che ricordiamo ogni volta che facciamo 

su di noi il segno della croce) troviamo salvezza. 

Buon cammino quaresimale a tutti. 

 

Vostro 

 



Ogni venerdì di quaresima: 
 

La Chiesa raccomanda la penitenza e l’astinenza 

dalla carne. 
 

In Quaresima risuona forte l’invito del Si-

gnore Gesù: «Chi vuol essere mio discepolo, 

prenda la sua croce e mi segua». L’esercizio 

della Via Crucis ci aiuta a meditare il mi-

stero 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. 
 

La Via Crucis sarà animata secondo questo ordine: 
 

- Venerdì  15 febbraio: Gruppo Adulti e Coppie  

- Venerdì 22 febbraio: Bambini e ragazzi dei gruppi        

di Iniziazione cristiana e dei gruppi Oratorio con i ca-

techisti e gli educatori. 

- Venerdì 1 marzo: Gruppo Giovanissimi e Giovani 

- Venerdì 8 marzo:  Commissione festa patronale 

 

 

RITIRO di QUARESIMA 
Domenica 24 febbraio 

 

Ci ritroviamo in questa seconda Domenica 

di Quaresima (dalle ore 15 alle ore 18), 

presso la chiesa “Santa Teresa e santa Ve-

nera” di Pozzillo, con i responsabili dei 

gruppi parrocchiali, i catechisti, gli opera-

tori pastorali  e quanti altri vogliano parte-

cipare della nostra Comunità e di quella di 

Trepunti, e di Pozzillo, 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 uo-

mo e la centralità di Cristo nella vita personale e comunita-

ria dei credenti. 
Il ritiro sarà guidato da don Giuseppe Cicala, parroco di 

Pozzillo. 

 

 

CATECHESI 
 

In questo periodo quaresimale  il cammino catechistico si fa 

più intenso, in quanto la Chiesa lo ha vissuto da sempre co-

me forte itinerario di fede. Qui di seguito alcuni impegni: 

 

Ogni mercoledì alle ore 18.30:  

Incontri di catechesi per gli adulti  
 
Martedì 19 febbraio e 5 marzo alle ore 18.00 a Tre-

punti:  

Cenacolo di preghiera per gli adulti 

Ogni mercoledì alle ore 20.30:  

Incontri di catechesi per i giovani 

 
Ogni sabato alle ore 16.00:  

Incontri di catechesi per i giovanissimi 

 
Sabato 9 marzo alle ore 16.00: 

Celebrazione della Prima Confessione 
 
Lunedì 11 marzo in Cattedrale 

Festa del perdono per i Giovanissimi e i 
Giovani  
 
Sabato 16 marzo alle ore 15.30: 

Celebrazione penitenziale per i bambini e i 
ragazzi dei gruppi di iniziazione cristiana e dei 
gruppi Oratorio 

 
 

Quaresima di carità  
 

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 Qua-

resima diventa il tempo opportuno per 

vivere la solidarietà e la collaborazione 

tra di noi. 
 

- Domenica 17 marzo celebreremo come Co-
munità, la GIORNATA DELLA QUARESI-
MA DI CARITA’: ognuno potrà prendere, 
lasciando un’offerta, dei panini come segno 
di carità e di condivisione per i poveri. 

 

 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMEN-

TO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

La conversione a Dio e la piena riconcilia-

zione 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 rivaloriz-

zare il sacramento della Riconciliazione. 

Per una buona celebrazione della Confes-

sione occorre prepararsi con: 

- l’ascolto della Parola di Dio; 

- un buon esame di coscienza; 

- la disponibilità ad una sincera conversio-

ne. 
 

Don Luigi è disponibile in chiesa per la celebra-
zione 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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ESERCIZI SPIRITUALI 
Lunedì 11, martedì 12,  

mercoledì 13, giovedì 14 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 Pa-

squale, durante la quale vivremo liturgi-

camente il mistero pasquale di Cristo 

Signore, la Chiesa ci invita nel corso di 

questi ultimi giorni a vivere la prepara-

zione prossima alla Pasqua con gli Eser-

cizi Spirituali, mettendoci in speciale at-

teggiamento di preghiera e di  ascolto 

della Parola di Dio. 

Predicherà il Rev.  FRATEL GERARDO, 

della Congregazione dei Ministri degli Infermi (Camilliani). 

Ci auguriamo che tutti sapremo approfittarne e vi aspettiamo 

numerosi! 
 

Ore 19.00 Esercizi spirituali con predicazione. 
 

 

 

VIA CRUCIS  

PER LE VIE DELLA PARROCCHIA 
Venerdì 15 marzo 

 

 

In questo ultimo venerdì di Quaresima, 

vogliamo contemplare il Figlio dell’uo-

mo innalzato sulla croce per attirare 

tutto a sé. Proponiamo quindi, un forte 

momento di preghiera e di contemplazio-

ne del mistero di Cristo crocifisso.  

Tutta la Comunità è invitata a partecipa-

re. 
 

 

Ore 18.30 Solenne Via Crucis parrocchiale. 

Itinerario: preghiera iniziale nella chiesa pro-
parrocchiale, via Madonna della Libertà, via 
Mongibello, via Pio XII, via Madonna della Li-
bertà e conclusione nella chiesa pro-
parrocchiale. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE, 

SPOSO DELLA VERGINE MARIA 
Martedì 19 marzo  

 

 

Oggi la Chiesa ricorda San Giuseppe, 

padre di Gesù secondo la Legge. Giu-

seppe era discendente di David e il 

vangelo di Matteo lo definisce sobria-

mente: “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 ripercor-

rere al piccolo Gesù il cammino dell’e-

sodo, inserendolo pienamente nella 

storia di Israele per renderlo erede 

delle promesse. 

 
Ore 17.30 Preghiera del Rosario e Orazione a 
San Giuseppe. 
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica solenne 
con la speciale partecipazione dei papà. 
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SEGUICI SUI NOSTRI CANALI 
 

 

 

www.parrocchiasanleonardello.it 

 

 

 

 facebook.com/SanLeonardelloti 
 

  

 

 

 

twitter.com/sanleonardello  
 
 

 

 

 

youtube.com/sanleonardelloti 

http://www.twitter.com/sanleonardello

