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QUARESIMA 
 

Il 17 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, con la tradizionale cerimonia 
dell’imposizione delle ceneri, diamo inizio al tempo quaresimale. 
Sono i quaranta giorni che la Chiesa 
dedica alla preparazione della festa 
di Pasqua. Durante questo tempo, la 
Chiesa invita i suoi fedeli a rivedere 
il loro cammino di fedeltà a Cristo. 
Li sollecita, pertanto, al silenzio in-
teriore, ad un ascolto più attento 
della Parola di Dio, ad una pre-
ghiera più intensa, da soli e con la 
famiglia, al digiuno, alle opere di ca-
rità.  
La Quaresima, quindi, è il tempo di 
sosta, di silenzio, di ascolto, di veri-
fica, di consapevolezza e di spe-
ranza; perciò la Quaresima rappre-
senta un’occasione di ripresa, av-
vertita come necessaria per supe-
rare la situazione di stanchezza spi-
rituale che appesantisce tutti perio-
dicamente. 
C’è una STRADA MAESTRA che ci 
viene proposta all’inizio della Quaresima; è un percorso che conduce alle 
sorgenti della vita. 
E’ la STRADA DELL’ELEMOSINA che rende il cuore tenero, capace di com-
muoversi, di provare compassione davanti alle sofferenze altrui. Fa nascere 
gesti e parole di aiuto e di condivisione con chi non ce la fa più a tirare 
avanti. 
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E’ la STRADA DEL DIGIUNO: riguarda il corpo, ma non si ferma solo ad 
esso. Vuole, infatti, raggiungere l’anima. Esso non si propone come una 
cura dimagrante e non è determinato dall’ossessione per il peso o la cir-
conferenza del proprio fisico. Il suo scopo è un altro far provare un po’ di 
fame, per avvertire di nuovo la fame di ciò che conta veramente, la Parola 
di Dio: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla 
bocca di Dio” (Mt. 4.4). 
E’ la STRADA DELLA PREGHIERA: un tempo particolare donato a Dio per-
ché la nostra relazione con lui non venga meno. Una preghiera sostenuta e 
scandita nei suoi tempi. 
TEMPO PER IL SILENZIO: senza il silenzio la voce di Dio rischia di venire co-
perta da altri suoni e da altre parole. 
TEMPO PER L’ASCOLTO: proprio con il silenzio è possibile un autentico 
ascolto. 
TEMPO PER LA RISPOSTA: perché Dio cerca il dialogo con l’uomo in un rap-
porto d’amore che sconfina nell’eternità 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Continua l’annuale benedizione delle 

famiglie nelle case. Ricordiamo che la visita dei sacerdoti e del diacono avrà il 

seguente orario: al mattino, dalle 10 alle 12 e, al pomeriggio, dalle 14 alle 18. 

Il calendario e l’orario delle benedizioni è esposto nelle chiese, ma sarà nostra 

premura avvisare le famiglie che saranno visitate tramite il Notiziario K. 

Questo il programma della prossima settimana: 

 

LUNEDI' 22-feb Pom. Via Unità D'Italia Via Quasimodo Via Pasolini 
 

MARTEDI' 23-feb Mat. VIA Nanni     

    Pom. Via Don Pio Berni  Via Saba 
 

MERCOL. 24-feb Mat. Via Arcangeli     

    Pom. 
Via  

Giovanni XXIII Via Cavallucci   
 

GIOVEDI' 25-feb Pom. Via Bianchini     
 

VENERDI' 26-feb Pom. CAMPAGNA  LEVANTE: Lucifero 

      Bolzani Paretaio Villa Jessie 

      Bramalsole Forcella Casone 



 

INCONTRO GIOVANI – Domenica 21 febbraio, nella canonica ci sarà 

l’incontro dei giovani. Questo il programma: 

- ore 11.00  S.Messa 

- ore 12.45  Pranzo insieme 

- ore 14.00 Incontro 

Chi desidera partecipare anche la pranzo, è bene che lo comunichi in parroc-

chia. 

 

VISITA A LA VERNA – Per ricordare nella preghiera il nostro amico Angelo 

Barducci è stata programmata una visita al Santuario della Verna, sabato 20 

febbraio. 

Partenza alle 8.30, S.Messa alle ore 11.00 e partecipazione alla Processione alle 

ore 13.45. E’ necessario comunicare la partecipazione e la propria adesione al 

pranzo in canonica. 

 

GRUPPO BIBBLICO – Con la Quaresima vogliamo iniziare a leggere insieme 

la Parola di Dio per approfondire la nostra conoscenza della Sacra Scrittura. 

Cominceremo Giovedì 18 febbraio,alle ore 20.30, nella sala parrocchiale. Gli 

incontri sono aperti a tutti. 

 

NUOVO ORARIO PER LA MESSA VESPERTINA – Con l’inizio della 

Quaresima, e precisamente dal Mercoledì delle Ceneri, la Messa del pomeriggio 

verrà celebrata alla ore 18.00 per lasciare più tempo ai sacerdoti per la benedi-

zione pasquale delle famiglie. 

 
AAA VOLONTARIATO VINCENZIANO CERCASI indumenti e scarpe per 

bambini di tutte le età, carrozzine, passeggini e armadi.  

Rivolgersi a Luisa Ravaioli (0543970084). 

 

RIFLESSIONE DELLA SETTIMANA 

“MA LIBERACI DAL MALE” 

La realtà del male ci spaventa a tal punto che  alcuni di noi non accettano l'esi-

stenza del male, intendo del maligno, per stare tranquilli. Invece bisogna fare 

una  vera lettura della nostra vita alla luce della tentazione di Gesù. Il tempo 

passato da Gesù nel deserto può essere considerato come il simbolo della vita 

dell'uomo. Certo i padri della Chiesa ma anche la teologia biblica hanno pa-

ragonato questi giorni agli anni degli ebrei nel deserto. Un'altra lettura ci 

potrebbe portare a pensare che Cristo abbia fatto il deserto di ogni uomo per in-

dicare all'umanità la strada da percorre e le difficoltà che ci si ritrovano: la pre-

senza del maligno e del male. 



 

Ogni vero cristiano viene sempre tentato. Non c'è vita cristiana senza prova. La 

redenzione compiuta da Cristo giustifica anche la realtà del peccato e del male. 

Non si può parlare del peccato senza parlare del male, e non si può parlare del 

male senza parlare del Maligno che ci tenta per indurci in tentazione. Questo di-

scorso vale anche per il bene. Il bene esiste perché esiste l'autore del bene che è 

Dio. Non si può parlare del bene senza pensare al male. Per i cristiani, è pre-

sente questa dualità. La preghiera del Padre Nostro parla della liberazione del 

male. 

Cristo ha fatto l'esperienza del male, sia a livello personale durante la tenta-

zione, sia durante le varie e diverse guarigioni. La salvezza dei cristiani passa 

attraverso la vittoria sul male ed ogni preghiera cristiana è una richiesta diretta o 

indiretta della liberazione del male espressa in tantissimi modi nella vita. Ri-

fiutare o negare la presenza del male è chiudersi alla redenzione. Cristo è  Mes-

sia, Salvatore e Redentore perché ci libera dal male.  

Il Padre Nostro sarà sempre al centro della preghiera cristiana. Forse è l'unica 

vera preghiera ecumenica. Tutti i cristiani delle varie Chiese si ritrovano pacifi-

camente intorno a questa preghiera. Questo tradurrebbe anche l'universalità del 

male. Con Gesù nel deserto, impariamo a lottare e a vincere il male chiedendo 

sempre: liberaci dal male.  

 

LA POSTA – Di nuovo a  Toronto e con una suggestiva immagine del centro 

della città e dello SkyDome il nostro amico Paolo Zazzeri ci saluta affettuosa-

mente. 

 

PROGETTO RIDARE LA LUCE – Se possiedi occhiali inutilizzati puoi con-

tribuire anche tu al progetto “Ridare la luce – I tuoi occhiali per il mondo”. Con 

i tuoi occhiali regali una nuova vista per chi vive in un mondo meno fortunato 

del nostro.  

Entro il giorno 11 aprile 2010 puoi portare i tuoi vecchi occhiali, da sole o da 

vista, presso l’Ufficio Servizi Sociali di Santa Sofia oppure presso il negozio 

santasofiese Ottica Oreficeria Orologeria Pretolani che collabora all’iniziativa.   

 

RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Ines Peperoni e a quanti deside-

rano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate al notiziario. 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI….. – La moglie Fedora e i figli Mariella e Au-

relio, insieme ai nipoti Chiara e Andrea, ricordano con immutato affetto il caro 

Umano Fabbri nel diciottesimo anniversario della sua scomparsa e ne onorano 

la memoria con una generosa offerta. 
 

 



 

 

GRUPPO K – Venerdì 12 febbraio, si è tenuta l’assemblea dell’Associazione di 

Volontariato Gruppo K. Sono stati approvati il rendiconto dell’anno 2009, il 

bilancio preventivo dell’anno 2010. 

Inoltre, è stato destinato in beneficenza il ricavato della Festa in onore della 

Madonna del Rosario. 

A fronte di entrate, pari a € 4385.00, sono state sostenute spese per € 1726.00. 

La rimanente somma, pari a € 2659.00, integrata dal fondo cassa con € 91.00, è 

devoluta in beneficenza ed è stata così destinata: 

€ 250,00 a Suor Rosanna per interventi assistenziali; 

€ 250,00 a Don Valerio Valeri per le sue attività missionarie; 

€ 250,00 alle Missioni Opere Pontificie: 

€ 250,00  alle Missioni Diocesane; 

€ 250,00  a Padre Carlo Stradaioli, per le sue attività missionarie; 

€ 250,00  a Suor Susanna Bagnolini, per interventi assistenziali; 

€ 250,00  alla Caritas Diocesana; 

€ 250,00  a Don Giacomo per il Progetto Khalil in Camerun; 

€ 250,00  a Padre Paco per il Progetto Bolivia 

€ 250,00  per il Progetto speranza in Albania; 

€ 250,00  Emergenza Terremotati Haiti (Caritas) 

 

I soci procederanno poi al rinnovo degli organi statutari nell’assemblea elettiva 

fissata per il giorno 11 aprile 2010. Tempi e modalità delle candidature saranno 

stabiliti dal consiglio direttivo dell’associazione. 

 Inoltre, sono state stabilite le prossime iniziative dell’associazione, delle quali 

daremo ampia informazione nei prossimi numeri del notiziario. 

 

 

 

BUON COMPLEANNO! 
 

Piovosi ma caldi auguroni 
a tutti questi nostri amiconi: 
ROMUALDI NICOLAS, sveglio e vivace, 
è un bel bambino e alle bimbe piace; 
MICHELACCI ALESSANDRA, liceale seria e motivata, 
è attiva, dinamica e costantemente impegnata; 
per AMADORI MASSIMO facciamo a suon di tromba 
un augurone forte che nel Viale rimbomba; 
 
 



 

FACCIANI LUCA, simpaticone e carino,  
ama giocare, cantare e fare il ballerino; 
in ritardo AMADORI TERESA festeggiamo… 
nel suo negozio Smoll fortissimo l’applaudiamo; 
FRASSINETI LUCREZIA, piena di beltà e dolcezza, 
per la sua Letizia ha gesti di affetto e tenerezza; 
LOTTI ILARIA, brava dottoressa a Torino, 
ricordiamo con tanto affetto e un bacino; 
 
 
 
SALVADORINI SERENA, del nostro Jack la cugina, 
dei Beni Culturali è “appassionata regina”; 
BALZANI NICOLA col cuore è qui, ma sta lontano, 
è ben contento di vivere a Milano; 
DAVETI MARTA, di bellezza risplendente,  
riceve apprezzamenti per quant’è eccellente; 
VISOTTI GLORIA ha sette anni ed è graziosa, 
con la sorellina Virginia gioca gioiosa; 
 
 
 
GUELFI GABRIELE, della sua classe il più “lungone”, 
a Milano gioca a basket ed è un vero campione; 
AMADORI LUCREZIA il sesto compleanno festeggerà  
sostenuta dall’amore di mamma e papà, 
il nonno EZIO adora la piccina, 
che per lui è la più buona, dolce e carina; 
BIANDRONNI GIOVANNA, maestra eccezionale,  
come Isa segue il babboVito  in modo esemplare; 
 
 
 
DEPEDRI  LUCA, universitario valente, 
è tanto studioso e la sua Giulia ha sempre in mente; 
STEFANELLI VALERIA, all’Acis impiegata, 
a Galeata da parenti e amici è festeggiata. 
Un salutone allegro e gaio 
agli amici nati in febbraio! 


