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KOINONÍA 

delle ceneri sul capo, 

con le parole che ne 

esprimono il signifi-

cato: “Sei un uomo 

che, tratto dalla terra, 

ritorna alla terra, dun-

que convertiti e credi 

alla buona notizia del 

Vangelo di Cristo!”. 

Così si vive un gesto 

materiale, una parola 

assolutamente decisi-

va per la nostra iden-

tità e la nostra chia-

mata. 

Di conseguenza, nei 

quaranta giorni qua-

resimali si dovrà in-

tensificare l’ascolto 

della parola di Dio contenuta nelle sante Scritture e la 

preghiera; si dovrà imparare a digiunare per affermare che 

“l’uomo non vive di solo pane” (Dt 8,3; Mt 4,4; Lc 4,4); 

ci si dovrà esercitare alla prossimità all’altro, a guardare 

all’altro, a discernere il suo bisogno, a provare sentimenti 

di compassione verso di lui e ad aiutarlo con quello che si 

è, con la propria presenza innanzitutto, e con quello che si 

ha. 

Per la quaresima di quest’anno papa Francesco ha inviato, 

com’è consuetudine, un messaggio ai cattolici, ispirandosi 

significativamente a un testo, anzi a un solo versetto den-

sissimo di cristologia della Seconda lettera di Paolo ai 

Corinzi: “Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù 

Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché 

voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2Cor 

8,9). Anche Benedetto XVI nel messaggio quaresimale 

del 2008 si era lasciato ispirare dallo stesso versetto, che è 

davvero un’affermazione decisiva perché condensa in sé 

l’incarnazione del Figlio di Dio, mettendone nel contem-

po in risalto lo stile. Sì, la fede della chiesa di Corinto, 

fondata dall’Apostolo da pochissimi anni, confessa che 

Dio si è fatto uomo in Gesù, confessa che Gesù il Cristo, 

che era Figlio di Dio, che era Dio, al quale tutto apparte-

Si avvicina il tempo 

della quaresima, tempo 

dei quaranta giorni pre-

cedenti la Pasqua, tem-

po da viversi come 

penitenziale, impegnati 

nel rinnovamento della 

conversione, tempo che 

la chiesa vive e celebra 

dalla metà del IV seco-

lo d.C. 

La quaresima – che la 

chiesa con audacia 

c h i a m a 

“sacramento” (“annua 

quadragesimalis exer-
citia sacramenti”: col-

letta 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 Signo-

re dal quale ci allontaniamo, cedendo costantemente al male 

che ci seduce.  

La prima funzione della quaresima è il risveglio della nostra 

coscienza: ciascuno di noi è un peccatore, cade ogni giorno 

in peccato e perciò deve confessarsi creatura fragile, soven-

te incapace di rispondere al Signore vivendo secondo la sua 

volontà. Il cristiano non può sentirsi giusto, non può ritener-

si sano, altrimenti si impedisce l’incontro e la comunione 

con Gesù Cristo il Signore, venuto per i peccatori e per i 

malati, non per quanti si reputano non bisognosi di lui (cf. 

Mc 2,17 e par.). Con l’Apostolo il cristiano dovrebbe dire: 

“Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il 

primo dei quali sono io” (1Tm 1,15). Ecco, riconoscere il 

proprio peccato è il primo passo per vivere la quaresima, e i 

padri del deserto a ragione ammonivano: “Chi riconosce il 

proprio peccato è più grande di chi fa miracoli e risuscita un 

morto”. 

Il cammino quaresimale si incomincia con questa consape-

volezza, e perciò la chiesa prevede il rito dell’imposizione 

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

Quaresima: è l’ora del risveglio 
Vivere la grazia di questo tempo per contemplare in profondità il mistero della misericordia di Dio. 
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MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

INIZIO DELLA QUARESIMA 
5 marzo 

 

«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 Vange-

lo!» (Mc 1,15)  

 

 

Con questi due imperativi, come Comunità cristiana, iniziamo 

oggi il cammino della Quaresima. Siamo convocati per acco-

gliere la misericordia di Dio e ritornare a Lui, affinché, attra-

verso 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 Orato-
rio 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 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  

E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 

neva – potenza, eternità, ricchezza, gloria –, si è spogliato di 

noi, uomo fragile, mortale, per essere in mezzo a noi, uno di 

noi, un figlio di Adamo come noi. 

Ecco lo stile del nostro Dio, non di un qualsiasi Dio. Io amo 

dire che il nostro Dio è un “Dio al contrario” perché si rive-

la nella debolezza, nella povertà, nell’insuccesso secondo il 

mondo, nel servire noi anziché chiedere il nostro servizio. 

Questo è scandaloso, perché noi abbiamo l’immagine – che 

gli uomini sempre fabbricano e rinnovano – di un Dio po-

tente, che regna, che si impone. Se il nostro Dio è un “Dio 

al contrario” rispetto alle nostre attese mondane, anche suo 

Figlio, l’Inviato nel mondo, il Messia, è un “Messia al con-

trario”. Non è venuto nello splendore, nella gloria, nella 

straordinarietà di teofanie che abbagliano, ma nella povertà, 

nascendo non a caso in una stalla, come uno che non ha 

trovato un luogo in cui venire al mondo neppure in un cara-

vanserraglio (cf. Lc 2,7). 

Questo, lo sappiamo, è “lo scandalo della croce” (Gal 5,11), 

è ciò che lo stesso Paolo confessa nella Lettera ai Filippesi, 

in quell’inno che contiene il medesimo movimento: dal cie-

lo alla terra, dalla condizione di Dio a quella mortale, da 

Signore a schiavo, da Onnipotente a crocifisso in una morte 

ignominiosa, “obbediente fino alla morte, e alla morte di 

croce” (cf. Fil 2,6-8). Citando il concilio, papa Francesco 

ricorda: “Dio in Gesù ha lavorato con mani d’uomo, ha pen-

sato con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, 

ha amato con cuore d’uomo” (Gaudium et spes 22). 

È in questa povertà che Gesù, il Figlio di Dio, ha voluto 

stare con noi, essere l’Emanuele, il Dio-con-noi (cf. Is 7,14; 

Mt 1,23). Questa sua povertà, che era kénosis, svuotamento, 

abbassamento, ha permesso a Gesù la prossimità a noi, il 

condividere la nostra condizione, e dunque gli ha permesso 

di amare nell’empatia e nella simpatia per noi. E così ci ha 

insegnato la via della fiducia, del servizio, dell’“amore fino 

alla fine” (cf. Gv 13,1), della compassione e del perdono. 

Quella povertà che il Messia ha assunto è diventata per 

noi una via di ricchezza, certo non mondana, ma una ric-

chezza di comunione con Dio stesso e con tutti gli uomi-

ni. 

In questo messaggio, dunque, papa Francesco non fa sol-

tanto un’esortazione morale ai cristiani, ma ricorda in-

nanzitutto la fonte di ogni azione cristiana: la fede. Dalla 

fede, infatti, scaturisce l’autentica carità; è conoscendo 

veramente Gesù Cristo che noi possediamo la vita per 

sempre (cf. Gv 17,3); è conformandoci a lui nella nostra 

vita, è vivendo come lui ha vissuto e con il suo stile che 

possiamo seguirlo e partecipare al suo Regno. Questo 

riguarda ciascuno di noi e riguarda la chiesa tutta. Sem-

pre nel concilio Vaticano II si legge un passo purtroppo 

poco ricordato, ma profondamente ispirato alla lettura 

dell’incarnazione fatta da Paolo: “Come Cristo ha realiz-

zato la sua opera di redenzione nella povertà e nelle per-

secuzioni, così pure la chiesa è chiamata a percorrere la 

stessa via per comunicare agli uomini i frutti della sal-

vezza, … e benché per eseguire la sua missione abbia 

bisogno di mezzi umani, la chiesa non è fatta per cercare 

la gloria sulla terra” (Lumen gentium 8). 

“Svuotò se stesso… (Fil 2,7) Da ricco che era, si è fatto 

povero per voi (2Cor 8,9)” sarà il tema che ci guiderà in 

questo tempo forte dell’Anno liturgico, tempo che ci per-

mette di contemplare in profondità il mistero della mise-

ricordia di Dio, sempre sorprendente: La quaresima infat-

ti, ci chiama a tornare al cuore del Vangelo: la volontaria 

donazione del Figlio di Dio che, spogliando se stesso, ci 

arricchisce della misericordia del Padre e ci ridona spe-

ranza. 

Buon cammino quaresimale a tutti. 

Vostro 



 

passaggio dal peccato alla vita nuova. 
Gli elementi fondamentali che dobbiamo attenzio-
nare 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 Sacramen-
to 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. 
 

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  7 marzo: Gruppo Adulti e Coppie  

- Venerdì 14 marzo: Bambini e ragazzi dei gruppi        

di Iniziazione cristiana e dei gruppi Oratorio con i ca-

techisti e gli educatori. 

- Venerdì 21 marzo: Commissione festa patronale 

- Venerdì 28 marzo:  Gruppo Giovanissimi e Giovani 

 

RITIRO di QUARESIMA 
Domenica 16 marzo 

 

Ci ritroviamo in questa seconda Domeni-

ca di Quaresima (dalle ore 15 alle ore 

17), presso la parrocchia “San Matteo” di 

Trepunti, con i responsabili dei gruppi 

parrocchiali, i catechisti, gli operatori 

pastorali  e quanti altri vogliano parteci-

pare 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 risco-

prire 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 co-

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

 

Mercoledì 12 e 26 marzo alle ore 18.30:  

Incontri di catechesi per gli adulti  
 
Ogni mercoledì alle ore 19.00:  

Incontri di catechesi per i giovani 

 
Ogni sabato alle ore 15.30:  

Incontri di catechesi per i giovanissimi 

 
Sabato 29 marzo alle ore 16.00: 

Celebrazione della Prima Confessione 
 
Sabato 5 aprile 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 6 aprile celebreremo come Co-
munità, la GIORNATA DELLA QUARESI-
MA DI CARITA’: ognuno potrà portare ge-
neri alimentari di prima necessità, come se-
gno 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: 
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 - il mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 
 - il venerdì e la domenica dopo le celebrazioni. 

 

SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE, 

SPOSO DELLA VERGINE MARIA 
Mercoledì 19 marzo  

 

 

Oggi la Chiesa ricorda San Giuseppe, 

padre di Gesù secondo la Legge. Giu-

seppe 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 pic-

colo Gesù il cammino dell’esodo, inse-

rendolo pienamente nella storia di 

Israele per renderlo erede delle promes-

se. 
 

Ore 17.30 Preghiera del Rosario e Orazione a 
San Giuseppe. 
Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica solenne 
con la speciale partecipazione dei papà. 
Ore 19.30 Pasta con i ceci a cura della Com-
missione per i festeggiamenti patronali. 
 

SOLENNITA’ DELLA 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Martedì 25 marzo 

 

 

«Il Verbo si fece carne e venne ad 

abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). 

La solennità odierna ci aiuta a fere 

memoria di colui che già nell’Incar-

nazione donò se stesso per la nostra 

redenzione e si fece uomo per assu-

mere su di se la debolezza umana. 
 

Ore 18. 30 Celebrazione Eucaristica solenne. 
 
 

 

 ESERCIZI SPIRITUALI 
Martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3 aprile 

 

«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 Pa-

rola di Dio. Predicherà il Rev.mo MONS. ALFIO SCUTO. 

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 4 aprile 

 
 

In questo venerdì di Quaresima, voglia-

mo contemplare il Figlio dell’uomo 

innalzato sulla croce per attirare tutto a 

sé. Proponiamo quindi, un forte momen-

to di preghiera e di contemplazione del 

mistero di Cristo crocifisso.  

Tutta la Comunità è invitata a parteci-

pare. 
 

 

Ore 19.00 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. 
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Da domenica 30 marzo,  

con l’entrata in vigore dell’ora legale, 

la celebrazione Eucaristica  

sia FERIALE che della DOMENICA  

avrà inizio alle ore 19.00. 


