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CHE COS’E’ LA QUARESIMA 
 

La Quaresima è il tempo liturgico voluto dalla Chiesa perché attraverso la con-
versione, possiamo prepararci alla grande festa della Pasqua. E’ tempo di pen-
tirci dei nostri peccati e di cambiare per essere migliori e poter vivere più  vi-
cino a Cristo. La Quaresima 
dura quaranta giorni; 
comincia il mercoledì delle 
Ceneri si conclude il giovedì 
Santo con la messa 
vespertina. Durante questo 
tempo, soprattutto nella 
liturgia della domenica, 
facciamo uno sforzo per re-
cuperare il ritmo e lo stile 
dei veri credenti che devono 
vivere come figli di Dio.  
Il colore liturgico di questo tempo è il violetto che significa lutto e penitenza, è 
un tempo di riflessione, di penitenza, di conversione spirituale; tempo di pre-
parazione al mistero pasquale. Nella Quaresima, Cristo ci invita a cambiare 
vita. La Chiesa ci invita a vivere la Quaresima come un itinerario che porta a 
Gesù Cristo attraverso l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera, la condivisione 
con il prossimo e il compimento di opere buone. Ci invita a vivere una serie di 
atteggiamenti cristiani che ci aiutano ad assomigliare di più a Cristo, dal mo-
mento che, a causa del nostro peccato, ci siamo allontanati da Dio. Perciò, la 
Quaresima è il tempo del perdono e della riconciliazione fraterna. Ogni giorno, 
durante tutta la vita, dobbiamo strappare dai nostri cuori l’odio, il rancore, 
l’invidia, la gelosia che ostacolano il nostro amore a Dio e ai fratelli. In Quare-
sima, impariamo a conoscere e ad apprezzare la Croce di Gesù. Con questo 
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impariamo anche a portare la nostra croce con serenità per raggiungere la glo-
ria della Resurrezione. 
Quaranta giorni 
La durata della Quaresima è legata al simbolismo del numero 40 presente nella 
Bibbia.  In questa, si parla dei 40 giorni del diluvio, dei 40 anni del popolo 
Ebraico nel il deserto, dei 40 giorni di Mosè e di Elia sulla montagna, dei 40 
giorni passati da Gesù nel deserto prima di cominciare la sua vita pubblica, dei 
400 anni durante i quali gli Ebrei soggiornarono in Egitto. Nella Bibbia, il nu-
mero quattro simbolizza l’universo materiale, seguito da zeri significa il tempo 
della nostra vita sulla terra accompagnato da prove e difficoltà. La pratica della 
Quaresima data dal secolo IV, si vive come tempo di penitenza e di rinnova-
mento per tutta la Chiesa con la pratica del digiuno e dell’astinenza. Conser-
vata con  notevole rigore, almeno in principio, nelle chiese orientali, la pratica 
penitenziale della Quaresima in occidente è diventata sempre più leggera, an-
che se va sempre tenuto presente lo spirito della penitenza e della conver-
sione.    G. Franzan 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Con l’inizio 

della Quaresima è iniziata anche la benedizione delle 

famiglie nelle case. Ricordiamo che la visita dei sa-

cerdoti e del diacono avrà luogo quasi sempre nel 

pomeriggio, dalle 14 alle 18. Solo Via Allende avrà la 

benedizione al mattino, con inizio alle ore 9.30 di ve-

nerdì 9 marzo 

Il calendario e l’orario delle benedizioni è esposto , 

ma sarà nostra premura avvisare le famiglie che 

saranno visitate tramite il Notiziario K. 

Questo il programma della prima settimana: 

 

LUNEDI' 27-feb 

VIA UNITA' D'I-

TALIA VIA QUASIMODO VIA PASOLINI 

MARTEDI' 28-feb VIA NANNI VIA DON PIO BERNI VIA SABA 

MERCOL 29-feb VIA ARCANGELI VIA GIOVANNI XXIII VIA CAVALLUCCI 

GIOVEDI' 1-mar VIA BIANCHINI     

VENERDI' 2-mar CAMPAGNA  LEVANTE: LUCIFERO 

    BOLZANI PARETAIO VILLA JESSIE 

    BRAMALSOLE FORCELLA CASONE 



 

 

 

INCONTRO BIBLICO – Giovedì 23 febbraio, alle ore 20.30, 

nella sala parrocchiale, si terrà l’incontro biblico. 

 

 

CORSO DI TEATRO BIBLICO – Il 

Centro della pastorale Giovanile orga-

nizza un corso di teatro biblico “Ridere con il Vangelo”. 

Il corso avrà inizio il 29 febbraio alle ore 21.00 ed è 

tenuto da Bruno Nataloni, attore comico e insegnante di 

religione di Bologna. Per inscrizioni rivolgersi 

tempestivamente in canonica. 

 

 

RINGRAZIAMENTI – Un grazie di cuore a 

Fabbrica Nicolina, a Amadori Carletta, a Ghiberti 

Tommaso, a Cangini Filomena e a quanti 

desiderano mantenere l’anonimato per le generose 

offerte pro notiziario. 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA – Siamo riconoscenti a 

Piero, Carla, Claudia e Carlo Monti che, con una 

generosa offerta, onorano la memoria di Menghetti Ada.  

 

 

IN MEMORIA – Siamo vicini con la preghiera alla nostra amica 

Minedi Monti, addolorata per la scomparsa della cara mamma Ada. 

Partecipiamo al dolore degli amici dell’Associazione Progetto 

Speranza di Scutari, per l’improvvisa scomparsa della loro 

presidente, Silvana Vignali. 

 

POSTA E-MAIL Don Josè ringrazia della bella 

spiegazione sulla visita e benedizione delle famiglie  e 

dice: “ Sia questa Quaresima, per tutti voi, un tempo 

favorevole di rinnovato incontro con il volto 

misericordioso di Dio in Gesù”  

 



 

SOTTOSCRIZIONE – Pubblichiamo il rendiconto 

delle offerte pervenute per sostenere la spesa della 

realizzazione della nuova immagine del Crocifisso Ri-

sorto già collocata nell’abside della Chiesa 

Parrocchiale. 

Offerte al 31/12/2011  € 10.555,00    offerenti 115 

Offerte al 31 /1/2012   €     300,00     offerenti     4 

TOTALE                     € 10.855,00    offerente 119 

 

 

 

 

GKS NEWS – Appuntamento Lunedì  27 febbraio, 

alle ore 18.45 per assistere  all’incontro GKS -  

Cella, per il torneo Allieve Under 16. 

Inoltre, Giovedì 1 marzo, alle ore 21.00 per il torneo 

Csi Femm, incontro fra Gks e Swat. 

 

 

AAA CERCASI URGENTEMENTE una stufa a legna. 

Rivolgersi a Nada.Inoltre occorrono una carrozzina e abiti 

per bambini. Rivolgersi a Luisa. 

 

 

 

NOZZE D’ORO – Ci rallegriamo 

con Giordano Piazza e Annarosa Lippi che hanno 

festeggiato le nozze d’oro. 50 anni di vita insieme sono 

un meraviglioso traguardo raggiunto con serenità e 

gioia di vivere. 

 

 

 

BUON COMPLEANNO!!! 
 
 

Un augurio un po’ chiassoso  
a questo gruppo baldanzoso: 
 
LOTTI ILARIA con affetto immutato 
ricordiamo dal paese innevato; 



 

AMADORI LUCREZIA la casa rende gioiosa, 
perché è sempre sorridente e assai festosa; 
per nonno EZIO ha un amore profondo, 
per lei è la persona più super del mondo; 
BALZANI NICOLA ha un grande talento, 
è un bel giornalista sempre in fermento;  
DAVETI MARTA ti serve piatti prelibati 
da Fischio che li rende buoni e raffinati; 
VISOTTI GLORIA, bimba brava e cordiale, 
con le compagne è disponibile e leale; 
BIANDRONNI GIOVANNA è maestrina premurosa, 
nonché mamma di Ale insostituibile e generosa; 
GUELFI GABRIELE, liceale motivato e studioso, 
della sua squadra di basket è l’elemento più prezioso; 
DEPEDRI  LUCA da Bologna torna al volo  
per correre dalla sua bella a Corniolo; 
STEFANELLI VALERIA, all’Acis impiegata, 
d0ai suoi superiori è tanto apprezzata; 
da CORTEZZI FEDERICA voliamo in Cina… 
è tanto lontana ma con il cuore vicina;  
MORETTI ELISA non gioca più a pallavolo, 
la vediamo poco e di straforo solo; 
AMADORI MARINA, a Smoll sempre efficiente, 
con il suo sorriso conquista ogni cliente; 
LOMBARDI FRANCESCA con il suo bel paciughino 
ogni momento della giornata trascorre divino; 
CAPACCI ERICA, ragazza tanto perbene,  
a Scienze Infermieristiche se la cava molto bene. 
 
A tutti quanti con  questa rima baciata 
un grosso augurone all’impazzata !!! 


