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«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo»  
(Matteo 17,7) 

La Quaresima:  tempo in cui la voce del Padre si fa sentire e in cui è possibile riconoscere il volto di Cristo. 

 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 
“ s a c r a m e n t o ” ( “ a n n u a 
q u a d r a g e s i m a l i s e x e r c i t i a 
sacrament i” : co l le t ta de l la 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.  
La Parola di Dio e la Liturgia della 
Chiesa guidino il cammino di fede 
della nostra comunità cristiana, in 
piena sintonia con il messaggio 
quaresimale di papa Francesco – «La 
Parola è un dono. L'altro è un dono».  
Sul monte Tabor la voce dalla nube 
indica in Gesù il Figlio amato del 
Padre, splendente della sua gloria, e 
tuttavia incamminato verso la 
Passione. In tal modo egli si pone 
dalla parte dell’umanità sofferente e 
oppressa, a fianco di tutti gli 
abbandonati e i crocifissi della storia. 
Con decisione, ma senza trionfalismi, senza costrizioni, la 
voce del Padre invita all'ascolto. Non è facile nel nostro 
mondo porgere orecchio, rendersi disponibili, attenti, 
recettivi. Il clima comunicativo prevalente prevede un 
incessante tentativo di prendere la parola, attirare l'attenzione, 
impedire che l'altro venga ascoltato. Il comando che risuona 
sul monte è molto attuale, anche se controcorrente.  
Il Figlio amato è la parola incarnata del Padre: in lui diviene 
possibile una nuova lettura delle Scritture dell’Antica 

Alleanza, e l’ascolto sorprendente della loro attuazione nel 
Regno dei Cieli. Conversando con Mosè ed Elia, la Legge e i 
Profeti, Gesù svela la profondità del progetto di Dio. Il Padre 
chiede un ascolto integrale: non solo comprensione 
intellettuale, non solo prassi umanitaria, non solo adesione 

emotiva, ma l’unione di tutte le 
facoltà della persona nell’unico 
processo della sequela.  
In Gesù oggi diviene anche possibile 
un nuovo sguardo sulla storia, che 
non registri unicamente l'intervento 
dei più forti, che non si limiti a 
constatare chi fa più rumore, ma vada 
alla ricerca delle voci più umili e 
flebili, quelle di cui nessuno si cura. 
Allora l'ascolto è forma della vera 
conversione: uscire da sé stessi, per 
andare incontro a chi fa fatica anche 
solo a farsi sentire.  
Proprio a partire dall’adesione 
profonda al Figlio amato dal Padre, 
in cui ci ritroviamo tutti fratelli, in 
cui ogni uomo, anche il più povero, il 
più fragile e malato, può essere 
riscoperto come fratello. Ancora più: 
il Crocifisso si è identificato con i più 
poveri; il Risorto è presente nella 
storia proprio dalla parte dei più 
umili. Vivere la Quaresima, vivere la 
gioia della Pasqua, seguire Gesù nel 
suo percorso di morte e risurrezione, 
perdere la vita per ritrovarla, non può 

non portarci a incrociare la via degli affamati, assetati, 
carcerati, malati, in cui egli si nasconde e rivela nello stesso 
tempo.  
Il primo Altro che siamo chiamati a riscoprire è proprio Gesù: 
egli è realmente alternativo, non convenzionale, non 
corrispondente ai canoni dominanti, alle ideologie di ogni 
epoca: distante sia dall’ideologia imperiale romana del suo 
tempo, sia dalle sottili e soffocanti mode del tempo attuale. 
Nel suo volto ritroviamo il nostro vero volto; nella sua 



persona ritroviamo la possibilità di un incontro autentico con 
gli "altri", riscoperti come fratelli e sorelle.  
L’auspicio è che le celebrazioni del tempo forte di Quaresima 
siano vissute come soste rigeneranti di ascolto e di 
comunione, in cui la voce del Padre si fa sentire, in cui è 

possibile riconoscere il volto di Cristo, in cui essere 
trasfigurati in un clima comunitario e fraterno, con la 
riscoperta della gioia di credere e testimoniare. 
Buona Quaresima a tutti!  

Il vostro parroco  

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE                                     
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
INIZIO DELLA QUARESIMA 
1° 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 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, 
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 3 marzo: Gruppo Adulti e Coppie 
• Venerdì 10 marzo: Bambini e ragazzi dei 

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

• Venerdì 17 marzo: Commissione festa 
patronale. 

• Venerdì 24 marzo: Gruppo Giovanissimi e 
Giovani. 
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RITIRO DI QUARESIMA  
Domenica 12 marzo 

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 co- 
me forte itinerario di fede. Qui di seguito alcuni impegni:  
Mercoledì 8 e 22 marzo alle ore 18.30: Incontri di 
catechesi per gli adulti.

Ogni sabato alle ore 15.30: 
Incontri di catechesi per i giovanissimi.

Sabato 25 marzo alle ore 15.30:  
Prima  celebrazione  del  sacramento  della 
Penitenza  dei  ragazzi  del  gruppo  di  catechesi 
dell’iniziazione cristiana.

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 van- gelo di 
Matteo lo definisce sobriamente: “lo sposo di Maria, dalla 
quale è nato Gesù, chiamato il Cristo” (Mt 1,16) e “uomo 
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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 19 MARZO  
Ore  18.30  Celebrazione  Eucaristica 
domenicale.
Ore 19.30 Pasta coi ceci e zeppole a cura della 
Commissione festeggiamenti patronali.

LUNEDÌ 20 MARZO  
Ore  17.30  Celebrazione  Eucaristica  della 
solennità di San Giuseppe.

SOLENNITA’ DELLA 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

«Il 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.  

VENERDÌ 24 MARZO 
Ore  18.30  Via  Crucis  e  Celebrazione 
Eucaristica della vigilia della solennità. 

Da domenica 26 marzo,  
con l’entrata in vigore dell’ora legale, 

la celebrazione Eucaristica  
della DOMENICA avrà inizio  

alle ore 19.00.  

VIA CRUCIS 
PER LE VIE DELLA PARROCCHIA 
Venerdì 31 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.  

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 
Libertà  e  conclusione  nella  chiesa  pro- 
parrocchiale. 

ESERCIZI SPIRITUALI  
Martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 
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 ALFIO PRIVITERA, Cancelliere 
della Curia Diocesana e vice rettore del Seminario vescovile.  
Ci auguriamo che tutti sapremo approfittarne e vi aspettiamo 
numerosi. 
Ore  19.00  Esercizi  spirituali  con 
predicazione. 

VENERDÌ 7 APRILE la Via Crucis 
avrà inizio alle ore 17.30
 anziché alle ore 18.30.
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