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«Gioisca la terra inondata da così grande splendore:  
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo»  

(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 c i a l lontaniamo, cedendo 
costantemente al male che ci seduce.  
Il tema di questa Quaresima 2019 
p r o p o s t o d a l l a C o n f e r e n z a 
Episcopale Italiana è tratto dal 
Preconio Pasquale. Nel canto 
dell’Exsultet risuona la gioia per la 
risurrezione gloriosa del Signore, 
che «fa risplendere sugli uomini la 
sua luce serena». È la luce di Cristo, 
che disperde «le tenebre del cuore e 
dello spirito» (all’accensione del 
cero pasquale), che «salva su tutta la 
terra i credenti dall’oscurità del 
peccato e dalla corruzion del mondo, 
li consacra all’amore del Padre e li unisce nella 
comunione dei santi» (Exsultet).  
I discepoli, che la sera di Pasqua «gioirono al vedere il 
Signore» (Gv 20,20), ci ricordano il paradosso della vita 
cristiana: la prova e il dolore non sono eliminate in 
questo mondo; le nostre notti infatti, anche se oscurate 
dalla sofferenza quotidiana, sono illuminate dalla 
risurrezione del Signore, che nel mistero della notte 
pasquale «sconfigge il male, lava le colpe, restituisce 
l’innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti». Come 

scriveva san Paolo VI nell’esortazione apostolica 
Gaudete in Domino, «il cristiano, sottoposto alle 
difficoltà dell’esistenza comune, non è tuttavia ridotto a 
cercare la sua strada come a tastoni, né a vedere nella 
morte la fine delle proprie speranze [...]. L’Exsultet 

pasquale canta un mistero realizzato 
al di là delle speranze profetiche: 
n e l l ’ a n n u n c i o g i o i o s o d e l l a 
r i su r rez ione , l a pena s t e s sa 
dell’uomo si trova trasfigurata, 
mentre la pienezza della gioia sgorga 
dalla vittoria del Crocifisso, dal suo 
Cuore trafitto, dal suo Corpo 
glorificato, e rischiara le tenebre 
delle anime: Et nox illuminatio mea 
in deliciis meis» (n. III).  
I l Tempo di Quaresima e la 
cinquantina pasquale, da vivere e 
comprendere nella loro unità e 
reciproco rimando, ci conducono per 
mano attraverso il mistero della 
libertà dell’uomo, del peccato, 
dell’amore di Dio, della sua 
misericordia, della redenzione di 
Cristo, per farci sperimentare la 
bellezza del rimanere con il Signore 
e la luce trasfigurante della 
risurrezione. La celebrazione dei 

sacramenti pasquali ci immerge in questa realtà e ci 
dona la grazia della conversione, richiamata in modo 
particolare dall’itinerario tracciato dai Vangeli di questo 
anno C. La stessa celebrazione liturgica è infatti 
un’esperienza protesa alla conversione della vita tramite 
l’assimilazione del modo di pensare, di comportarsi e di 
essere del Signore Gesù.  
Buona Quaresima a tutti!  

Il vostro parroco  



CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE                                     
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
INIZIO DELLA QUARESIMA 
6 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 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  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, 
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 un momento di adorazione 
eucaristica e la celebrazione dei Vespri. 

La Via Crucis sarà animata secondo questo ordine:  

• Venerdì 8 marzo: Gruppo Adulti e Coppie 
• Venerdì 15 marzo: Bambini e ragazzi dei 

gruppi di Iniziazione cristiana e dei gruppi 
Oratorio con i catechisti e gli educatori. 

• Venerdì 22 marzo: Commissione festa 
patronale. 

• Venerdì 29 marzo: Gruppo Giovanissimi e 
Giovani. 

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 13  e 27 marzo alle ore 18.30 
Incontro  di  catechesi  sulla  celebrazione  della 
Veglia Pasquale
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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 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, 
detersivi,  cancelleria 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. 

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE, 
SPOSO DELLA VERGINE MARIA 

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.  

DOMENICA 17 MARZO 
Ore  19.30  Sagra  delle  zeppole  a  cura  della 
Commissione festeggiamenti patronali.

MARTEDÌ 19 MARZO 
Ore  17.30  Celebrazione  Eucaristica  della 
solennità di San Giuseppe.

SOLENNITA’ DELLA 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Lunedì 25 marzo  

« I l 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 
1,14). La solennità odierna ci aiuta a fare memoria di colui 
che già nell’Incarnazione donò se stesso per la nostra 
redenzione e si fece uomo per assumere su di se la debolezza 
umana.  

Ore  18.30  Celebrazione  Eucaristica  della 
solennità.
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Da domenica 31 marzo, 
con l’entrata in vigore dell’ora legale, la 

celebrazione Eucaristica  
sia FERIALE che DOMENICALE  

avrà inizio alle ore 19.00. 

VIA CRUCIS 
PER LE VIE DELLA PARROCCHIA 
Venerdì 5 aprile   

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.  

Ore  19.00  Solenne  Via  Crucis  parrocchiale. 
Itinerario: preghiera iniziale nella chiesa pro- 
parrocchiale,  via  Madonna  della  Libertà,  via 
via  Pio  XII,  Mongibello,  via  Madonna  della 
Libertà  e  conclusione  nella  chiesa  pro-
parrocchiale.

ESERCIZI SPIRITUALI  
Martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 
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 Parola di Dio.  
Predicherà il Rev. DON ANGELO PENNISI, Arciprete 
Parroco di «San Giovanni Battista» in San Giovanni 
Montebello - Giarre. 
Ci auguriamo che tutti sapremo approfittarne e vi aspettiamo 
numerosi. 
Ore  18.30  Celebrazione  Eucaristica  con 
predicazione. 

VENERDÌ 12 APRILE la Via Crucis 
avrà inizio alle ore 18.00
 anziché alle ore 18.30.
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