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QUARESIMA  
 

Mi ha detto un tipo: “Ho capito! Anche voi vi mettete a copiare dagli altri: c’è 
chi fa il ramadan e voi avete inventato la quaresima”. 
Pessima battuta sotto ogni punto di vista! Se non altro 
perchè la prima quaresima cristiana la inventò Gesù 
590 anni prima e “il digiuno” esisteva da sempre nella 
vita del popolo di Israele e nella comunità cristiana la 
quaresima è una proposta, importante, costruttiva, 
aperta alla solidarietà. Sembra che l’unico digiuno che 
oggi si fa, anche se malvolentieri, sia “la dieta” 
imposta, dopo analisi su analisi, dal dietologo. E allora 
la quaresima? La si esaurisce in chiesa con le vesti 
liturgiche violacee, con qualche Via crucis, con un po’ 
di cenere e poco altro? La quaresima è proprio una 
battaglia persa? Dipende da te! Intanto si potrebbe 
introdurre la “quaresima del pensiero”. Come? 
Riempirci la testa di pensieri buoni e belli in modo da 
cacciare quelli tristi e bui. E poi si può fare la 
“quaresima delle parole”. Pronunciando solo parole 
costruttive, serene, pulite, senza malizia, gioiose, ottimiste, e così dimenticare il 
turpiloquio. 

 

Poi si può fare la “quaresima delle azioni”. Sia buono ogni passo, ogni gesto, ogni 
scelta. 
Poi si possono davvero recuperare i gesti del passato: 

• la Messa alla domenica e l’Adorazione 
• la Via Crucis al venerdì 
• l’astinenza dalle carni il venerdì 
• il digiuno (il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo) e dare ai poveri il 

risparmio. 
Si potrebbe modificare il modo di riempire il tempo libero: visto che la tv ci pro-
pina le solite cose anche in quaresima, la soluzione è “staccare la spina” con un 
buon risparmio energetico e con qualcosa di più serio su cui fantasticare. 
Si tratta di selezionare le letture che nutrono la nostra interiorità, scegliendo 
quelle che allargano gli orizzonti. 
Si potrebbe partecipare ai gruppi del Vangelo, si potrebbe dare ai poveri il valore 
della rinuncia al caffé, sigarette, cinema, spese superflue... Si potrebbe nutrire 
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sentimenti di amore, anziché di odio... Ci si potrebbe convertire e poi restare con-
vertiti. Buona quaresima! 
           Don Aldo B.   

(da “Vita religiosa di Forlimpopoli”) 
 
DAL MESSAGGIO DEL PAPA BENEDETTO XVI PERLA QUARESIMA – “La 
Quaresima sia valorizzata in ogni famiglia e in ogni comunità cristiana per allontanare tutto 
ciò che distrae lo spirito e per intensificare ciò che nutre l’anima aprendola all’amore di Dio e 
del prossimo. Penso in particolare ad un maggiore impegno nella preghiera, nella lectio di-
vina, nel ricorso al Sacramento della Riconciliazione e nell’attiva partecipazione 
all’Eucarestia, soprattutto alla santa Messa domenicale. 
Con questa interiore disposizione entriamo nel clima penitenziale della Quaresima”. 
Il Papa ricorda pure l’esortazione contenuta in un antico inno liturgico quaresimale: “Usiamo 
in modo più sobrio parole, cibi, bevande, sonno, giochi e rimaniamo con maggior attenzione 
vigilanti”. 
 
INCONTRO GIOVANI  - Domenica 1 marzo, alle ore 18.00, in parrocchia, ci sarà 
l’incontro dei giovani. 
 
INCONTRO GIOVANI DEL VICARIATO – Venerdì 6 marzo, alle ore 20.45, nella Parroc-
chia di Galeata, incontro sul tema: “Guai a me se non evangelizzo” (1 Cor. 9,16). Perchè San 
Paolo si esprime così. Relatore Don Erio Castellucci. 
 

ALCUNI PROGRAMMI PER LA QUARESIMA 
Tutti i venerdì di Quaresima, alle ore 17.30, nella Chiesa del Crocifisso, celebrazione della 
Via Crucis. 
Domenica 22 marzo, a Poggio alla Lastra, in occasione della festa di San Giuseppe, presenta-
zione ufficiale dell’affresco recentemente restaurato. 
Dal 1 al 14 aprile, nella Chiesa del Crocifisso, sarà esposta una copia della sacra Sindone, a 
grandezza naturale, con vari pannelli per le spiegazioni. 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Con la Quaresima, è iniziata anche la tradizio-
nale benedizione delle famiglie nelle case del nostro paese. Le visite del sacerdote rispette-
ranno il seguente orario: al mattino, dalle ore 10.00 alle ore 12.00; al pomeriggio dalle ore 
14.00 alle ore 18.00.  
Il calendario è già esposto all’ingresso delle chiese, ma sarà nostra premura avvisare le fami-
glie che saranno visitate per la benedizione, anticipando di una settimana il programma delle 
visite, in considerazione del fatto che, con le nuove regole postali, spesso il Notiziario viene 
recapitato con un po’ di ritardo. Questo il programma della prossima settimana: 
 

LUNEDI' 9-mar mattino VIA REPUBBLICA   

    pomer. VIA ROMA     
 

MARTEDI’ 10-mar pomer. VIA  ALIGHIERI   
 

MERCOL. 11-mar pomer. 
PIAZZA 
GARIBALDI 

VIA 
 MARCONI 

VIA 
 GIOVANNETTI 
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GIOVEDI’ 12-mar pomer. 
VIA 
 I° MAGGIO 

VIA DI 
VITTORIO 

VIA 
 CAVATICCIO 

      PASTORALE CASANOVA MACALLE’ 

      CA’ DI COMINI COLOMBAIA GHISELLO 

      
CAMPO DI 
SOPRA 

CHIESA DI 
SOPRA   

 

VENERDI' 13-mar mattino VIA ALLENDE     

    pomer. VIA NEFETTI     
 
OFFERTE IN MEMORIA DI.... – Albano, Laura e Francesca Bartolucci ricordano 
con immutato affetto la cara Germana e ne onorano la memoria con una generosa of-
ferta al notiziario. 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini con la preghiera ad Adriana, a Tiziana e Duilio Nardi, 
addolorati per la scomparsa del caro babbo Guido. 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo onorati per la continua attenzione che i nostri lettori 
riservano al Notiziario e, questa settimana, ringraziamo Alfea Mancini, Leila, Rita 
Rossi e quanti desiderano mantenere l’anonimato. 
 
MERAVIGLIE DEL QUOTIDIANO – Ricordiamo ai nostri lettori che fino al 31 
marzo 2009 è possibile visitare la mostra “Meraviglie del quotidiano”, presso il 
Centro Visita del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, in Via Nefetti 3 a Santa 
Sofia. Nella mostra sono esposti oggetti di ingegno popolare delle genti di montagna. 
 

GITA – PELLEGRINAGGIO A ROMA (28- 29 APRILE) 
Intediamo partecipare con un nostro pullman al pellegrinaggio Diocesano a Roma –
“Sulle orme dell’Apostolo Paolo e udienza dal Papa Benedetto XVI”. 
La quota di partecipazione ci sarà comunicata con esattezza quanto prima 
dall’agenzia Viaggi Ramilli, dovrebbe aggirarsi intorno ai duecento euro. Iscriversi 
quanto prima in Parrocchia, perchè il saldo dovrà essere versato entro il 30 marzo. 
 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA 
LA COMUNITA’ CHE SALVA LA VITA DEI SINGOLI 

 
Molte interpretazioni di possono fare di questo brano di Marco. Spesso viene fuori il 
perdono donato da Gesù al paralitico, ma c’è anche la sua guarigione, Il paralitico è a 
letto, non si può alzare per andare a trovare il Redentore. Gli danno una mano gli al-
tri, perchè credono in Gesù; amano questo uomo, hanno pietà di lui, provano com-
passione per lui, gli fanno il prestito di fede. 
“Vedendo la loro fede”; sono tanti paralitici sulle barelle che aspettano una comunità 
che crede che li porti a Gesù.  
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Se non ci arriviamo non perchè ci manca la forza per aprire il tetto, ma perchè ci 
manca la fede e l’amore per i fratelli e le sorelle. 
Gesù, aiuta la nostra comunità a percorrere le strade della carità cristiana per di-
ventare barellieri per prendersi cura delle persone malate e bisognose e portarle a 
te. 
 
 

BUON COMPLEANNO! 
 
Giro...giro...giro...girotondo 
salutiamo gli amici di tutto il mondo: 
LOMBARDI FRANCESCA, bravo chimico industriale, 
all’ARPA lavora, è sì affabile e cordiale; 
MORETTI MAICOL diligente studente al Comandini, 
al computer elabora disegni e progettini; 
CASAMENTI GABRIELE, grazioso moretto, 

 

è un ragazzo tranquillo e pieno di rispetto; 
SALVADORINI GIACOMO, Jack per gli amici, 
con la musica si rilassa e passa ore felici; 
BERTINI GIULIA, molto aitante, 
ha un bel sorriso, sempre raggiante; 
BIANDRONNI LUCIANA gaio ha il cuore, 
perchè è presa ancora dall’amore; 
BELLINI ERIANA, prof. bella e competente,  
ama la musica che la rende effervescente; 
CASELLI CLAUDIA, con la famiglia in allegria, 
sogna di visitar la mamma a Santa Sofia; 
RUBBOLI ALESSANDRA, diciannovenne adorabile, 
è una studentessa seria e responsabile; 

 

a PASCALE LAURA, in Campania a tutta voce, 
portiamo un augurone con un mezzo veloce; 
GUELFI VALENTINA, in modo repentino, 
impara brillantemente il greco e il latino; 
ZANI BENEDETTA, se con lo studio non è impegnata, 
si reca in piscina a far una bella nuotata; 
VISOTTI GIORGIO, sia in estate che in inverno, 
starebbe sempre nella sua casina a Biserno; 
FRASSINETI LETIZIA, undicenne graziosa, 
è tanto buona, brava e rispettosa. 
A fine carnevale una sonora risata, 
a tutti mille auguri con una cantata. 
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