
 

 
 
 
 

 
 
 

 Quaresima 2021 
 

“CRISTO MIA SPERANZA E’ RISORTO” 
 

Il tempo che stiamo attraversando è tinto ancora d'incertezza, di 
stanchezza e di paura. «Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre 
piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo 
tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza 
ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo 
dicono gli sguardi». Così papa Francesco descriveva i sentimenti 
dell’intera umanità nel cuore della Quaresima dello scorso anno 
(Sagrato della Basilica di San Pietro, 27 marzo 2020).  
Ma se la situazione sanitaria sembra non darci tregua, l’impegno di 
tanti fratelli e sorelle e la loro testimonianza di carità aprono il cuore 
alla speranza. Le parole e i gesti profumati di amore ci ricordano che 
la morte non è l’ultima parola, che la speranza non può morire; essi 
annunciano che la Vita vince la morte! È la forza e la bellezza 
dell’annuncio pasquale! 

Nel messaggio per la Quaresima di quest’ anno il papa ha scritto: «Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in 
cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per 
sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi 
l’abbiamo spesso maltrattata (cfr. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con 
passione San Paolo: “Lasciatevi riconciliare con Dio” (2 Cor 5,20)». 
Accogliamo allora questo tempo dell’anno liturgico lasciandoci illuminare, sin dall’inizio, dalla luce della Pasqua alla quale 
l’itinerario penitenziale della Quaresima conduce. Il cuore di ciascuno, da subito, fa proprie le parole che la liturgia pone sulla 
bocca di tutti nel canto della sequenza pasquale immaginandole già sulle labbra di Maria di Magdala: «Cristo, mia speranza, è 
risorto!». È il grido di gioia che squarcia l’oscurità della notte e annuncia l’alba di un nuovo giorno. «Maria di Magdala, si recò 
al sepolcro di buon mattino, quando era ancora buio» (Gv 20,1). Mentre l’esperienza del buio, dell’oscurità, del peccato e della 
morte tendono ad avvolgere la nostra vita, la Quaresima è il «tempo favorevole» per prenderne coscienza ma soprattutto per 
lasciarci afferrare da Cristo, il Crocifisso Risorto che ci prende per mano, ci strappa al peccato e alla morte e ci riconsegna alla 
Vita. Mistero di misericordia e di luce: evento fondante della nostra fede dove affondano le radici della speranza cristiana. 
Alla Pasqua si arriva attraverso la croce ma proprio la croce diventa la vera via alla Vita, non solo perché ci narra di un Dio 
che fa con noi un’alleanza d’amore, ma perché proprio tramite la croce Dio è entrato nella morte per svegliarci da essa. Le 
tenebre vengono meno, non riescono a trattenere la potenza della luce. E anche quando ci si trova immersi nel peccato, tutto il 
mistero della Pasqua ci fa percepire una forza che dissipa la nostra notte, la riveste di speranza e la inonda di una luce che lava 
ogni colpa. 

 
 

Che cosa è la Quaresima? 
Il tempo della conversione 

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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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 
E DELLE ATTIVITÀ PASTORALI 

 
MERCOLEDI’ 17 FEBBRAIO  
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
INIZIO DELLA QUARESIMA 

«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!» (Mc1,15) 

Ore 18,00 Preghiera del Santo Rosario 
Ore 18.30 Solenne Celebrazione Eucaristica con il 
rito dell’imposizione delle ceneri. 
 
OGNI MERCOLEDI’ DI QUARESIMA 
Ore 18,00 Preghiera del Santo Rosario. 
Ore 18,30 Celebrazione Eucaristica a seguire 
esposizione Eucaristica con catechesi. 
 
OGNI VENERDI’ 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 15.30 celebriamo la Via Crucis in chiesa a 
cui segue la Celebrazione Eucaristica. 
La Via Crucis sarà animata secondo questo ordine: 
• Venerdì 19 febbraio: Gruppo Adulti e Coppie 
• Venerdì 26 febbraio: Bambini e ragazzi dei 
gruppi di Iniziazione cristiana con i catechisti. 
• Venerdì 05 marzo: Commissione festa 
patronale. 
• Venerdì 12 marzo: Gruppo Giovanissimi e 
Giovani. 
• Venerdì 19 marzo: Quartiere Centro 
• Venerdì 26 marzo: Quartieri Pergolalunga, Santa 
Margherita, Spinoti e Zummo. 
 
 

Sia venerdì 19 marzo che  venerdì 26 marzo 
la Via Crucis avrà inizio alle ore 18,00 

anziché alle ore 15,30. 
 
 
QUARESIMA DI CARITA’ 
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, 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 Alessandro è disponibile in chiesa per la 
celebrazione del sacramento della 
Riconciliazione: 
- ogni mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 18.30. 
 
VENERDI’ 19 MARZO 
SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE, SPOSO 
DELLA VERGINE MARIA 
Ore 17,30 Preghiera del Santo Rosario. 
Ore 18,00 Via Crucis. 
Ore 18,30 Celebrazione Eucaristica Solenne. 
 
GIOVEDI’ 25 MARZO 
SOLENNITA’ DELLA 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Ore 18,00 Preghiera del Santo Rosario 
Ore 18,30 celebrazione Eucaristica solenne. 
 
MERCOLEDI’24, GIOVEDI’ 25  
E VENERDI’ 26 MARZO 
ESERCIZI SPIRITUALI 
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. 
Ore 18,00 Preghiera del Santo Rosario. 
Ore 18,30 Celebrazione Eucaristica con 
predicazione
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