
MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Inizio della Quaresima

26 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)
GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA

ORE 10-12: Adorazione Eucaristica;
ORE 10: Celebrazione delle Lodi Mattutine;
ORE 19: Celebrazione Eucaristica Solenne con 
il rito dell’imposizione delle ceneri.

ConCerto MusiCale
Domenica 8 marzo

ORE 19.30: Subito dopo la Celebrazione Euca-
ristica, ci sarà il concerto della cappella musi-
cale “Mater Puritatis” diretta dal M° Giuseppe 
Ricca.

sagra delle Zeppole
Domenica 15 marzo

ORE 19.30: La commissione per i festeggia-
menti patronali organizza la “Sagra delle Zep-
pole”.

solennità di san giuseppe
Giovedì 19 marzo

ORE 17.30: Celebrazione Eucaristica.

solennità dell’annunCiaZione 
del signore

Martedì 24 marzo
ORE 21: Celebrazione Eucaristica con preghie-
ra di liberazione dal male.

Mercoledì 25 marzo
 ORE 18: Celebrazione Eucaristica. 

Via CruCis esterna
Venerdì 27 marzo

ORE 18.30: Via Crucis all’esterno lungo le vie 
del centro. Il raduno è in Chiesa.

eserCiZi spirituali
lunedì 30, martedì 31 marzo, mercoledì 1 aprile

ORE 18.30: S. Rosario;
Ore 19: Esercizi Spirituali presieduti da Don 
Sebastiano Leotta, Parroco delle comunità 
parrocchiali di Mangano e Carruba.

La Via Crucis del 3 aprile
Sarà alle 17.30 in Chiesa.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Nuovo orario
Dal 29 marzo, entrata in vigore 

dell’ora legale, la Celebrazione Eucari-
stica della domenica sarà alle 19.

ogNi veNerdì di Quaresima
Alle 18.30 celebreremo la Via Crucis in Chiesa.
Seguirà la Celebrazione Eucaristica.
La Via Crucis sarà animata in questo ordine:

28 FEB: Gruppo adulti e coppie;
6 MAR: Bambini e ragazzi del catechismo, 
insieme ai catechisti.
13 MAR: Commissione festa patronale;
20 MAR: Gruppo giovani e giovanissimi;
27 MAR: Via Crucis esterna (raduno in Chiesa);
3 APR: Via Crucis (ore 17.30).

ogNi mercoledì di Quaresima
Ore 18: Celebrazione Eucaristica. A seguire ci 
sarà l’esposizione Eucaristica e la catechesi.

La Quaresima
Approfondimento sul 
periodo quaresimale 
che inizieremo a per-
correre.  A PAG. 2

In cammino verso la 
conversione
Riflessione dal messag-
gio di Papa Francesco 
durante il mercoledì delle 
ceneri 2019 .  A PAG. 2
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“Il cammino verso la Pasqua ci chiama a restaurare 
il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il 
pentimento, la conversione e il perdono, per poter 
vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero pa-
squale”. È la parte finale del messaggio per la Qua-
resima [del 2019], in cui il Papa fa notare che questa 
“impazienza”, questa “attesa” del creato “troverà 
compimento quando si manifesteranno i figli di Dio, 
cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno de-
cisamente in questo ‘travaglio’ che è la conversione”.
“Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a usci-
re ‘dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio’”, scrive Francesco 
citando la lettera ai Romani: “La Quaresima è segno 
sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cri-
stiani a incarnare più intensamente e concretamente il 
mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e 
sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghie-
ra e l’elemosina”. “Digiunare”, cioè “imparare a cam-
biare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creatu-
re”, spiega Francesco: “Dalla tentazione di ‘divorare’ 
tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di 
soffrire per amore, che può colmare il vuoto del no-
stro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e 
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi 
del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina 
per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto 
per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che 
non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del pro-
getto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro 

cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo 
intero, e trovare in questo amore la vera felicità”.
“Entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad 
essere quel giardino della comunione con Dio che era 
prima del peccato delle origini”: è l’augurio del Papa 
per la Quaresima, in cui ciascuno di noi è chiamato a 
“ripercorrere lo stesso cammino” di Gesù, “per porta-
re la speranza di Cristo anche alla creazione”. “Non la-
sciamo trascorrere invano questo tempo favorevole!”, 
l’invito finale del messaggio: “Chiediamo a Dio di aiu-
tarci a mettere in atto un cammino di vera conversio-
ne. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi 
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci 
prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condivi-
dendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, 
accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di 
Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul 
creato la sua forza trasformatrice”.

Fonte: https://www.agensir.it/quotidiano/2019/2/26/
papa-francesco-messaggio-per-la-quaresima-entra-
re-nel-deserto-del-creato-per-farlo-tornare-ad-esse-

re-giardino/

Che cosa è la Quaresima?
Il tempo della conversione

In cammino verso la conversione
Papa Francesco durante il mercoledì delle ceneri 2019

Dal deserto del creato, al giardino della comunione con Dio

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. 
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