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CHE COS’E’ LA QUARESIMA  
 

La Quaresima è il tempo liturgico voluto dalla Chiesa perché, attraverso la conversione, 
possiamo prepararci alla grande festa della Pasqua. è tempo di pentirci dei nostri peccati 
e di cambiare qualcosa di noi per essere migliori e potere vivere più vicino a Cristo. La 
Quaresima dura 40 giorni; comincia il mercoledì delle 
Ceneri e si conclude il giovedì Sacro, con la Messa 
vespertina. Durante questo tempo, soprattutto nella 
liturgia della domenica, facciamo uno sforzo per 
recuperare 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 pe-
nitenza. è un tempo di riflessione, di penitenza, di 
conversione spirituale; tempo di preparazione al 
mistero pasquale. Nella Quaresima, Cristo c'invita a 
cambiare vita. La Chiesa c'invita a vivere la Quaresima 
come un itinerario che porta a Gesù Cristo, attraverso l’ascolto della Parola di Dio, la 
preghiera, la condivisione col prossimo e il compimento di opere buone. C'invita a 
vivere una serie di atteggiamenti cristiani che ci aiutano ad assomigliare di più a Gesù 
Cristo, dal momento 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'invi-
dia, la gelosia che ostacolano il nostro amore a Dio ed ai fratelli. In Quaresima, 
impariamo a conoscere e ad apprezzare la Croce di Gesù. Con questo impariamo anche a 
portare la nostra croce con serenità, per raggiungere la gloria    della   resurrezione. 
40 giorni - La durata della Quaresima è legata al simbolismo del numero quaranta 
presente nella Bibbia. In questa, si parla dei quaranta giorni del diluvio, dei quarant’anni 
della marcia del popolo ebraico per il deserto, dei quaranta giorni di Mosè e di Elia sulla 
montagna, dei quaranta 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 numero 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, quando si vive come tempo di penitenza e di rinnovamento per tutta 
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la Chiesa con la pratica del digiuno e dell'astinenza. Conservata con notevole rigore, 
almeno in un principio, nelle chiese orientali, la pratica penitenziale della Quaresima, in 
occidente è diventata sempre più leggera, anche se va sempre tenuto presente lo spirito 
penitenziale e di conversione.                                         Dal S.T.Laurentianum 

 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  - Prosegue l’annuale 
benedizione delle famiglie nelle case. Quest’anno, poi, la 
benedizione della famiglia acquista una particolare importanza  
in vista del Sinodo ordinario sulla famiglia che si terrà nel 
prossimo autunno. Questo il calendario della seconda 
settimana delle benedizioni: 
 

LUN 23-feb VIA BIANCHINI     

    CAMPAGNA  LEVANTE: LUCIFERO 

    BOLZANI PARETAIO VILLA JESSIE 

    BRAMALSOLE FORCELLA CASONE 

MAR 24-feb VIA DELLA REPUBBLICA VIA ROMA 

MER 25-feb VIA DANTE ALIGHIERI   

GIO 26-feb PIAZZA GARIBALDI VIA MARCONI VIA GIOVANNETTI 

VEN 27-feb VIA I° MAGGIO VIA DI VITTORIO VIA CAVATICCIO 

    PASTORALE CASANOVA MACALLE' 

    CA' DI COMINI COLOMBAIA GHISELLO 

    CAMPO DI SOPRA CHIESA DI SOPRA   
  
NUOVO ORARIO PER LA SANTA MESSA – Con l’inizio delle 
benedizioni alle famiglie, a partire da lunedì 16 febbraio, la Santa Messa 
vespertina, feriale e festiva, verrà celebrata alle ore 18.00.  
 
 
GRUPPO BIBLICO- Giovedì 19 febbraio alle ore 20,30 nei locali della 
Parrocchia si terrà l’incontro del gruppo Biblico, a cui tutti sono invitati. 
  

INCONTRO CON I GENITORI  Domenica 22 febbraio alle 
ore 15.30, in canonica ci sarà l’incontro con i genitori dei 
bambini di III° elementare che quest’anno celebreranno il 
Sacramento della Prima Confessione.  



 

 
PELLEGRINAGGIO A TORINO PER 
L’OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE - Come 
Parrocchia ci uniamo alla Diocesi nel programmare il 
pellegrinaggio alla Sacra Sindone per LUNEDI’ 11 
MAGGIO 2015. Iscrizione entro il 10 APRILE. 
Per informazioni rivolgersi in Parrocchia  (tel. 0543 
970159 ) . 
 

 
GKS NEWS – Aspettiamo numerosi i nostri tifosi sostenere le nostre 
squadre: 
Lun. 23.02 ore 18.45 GKS – Sammatinese 
 Allieve Under 16 
Lun. 23.02 ore 21.00 GKS – Galeata Volley Misto CSI 
 
 

ASSEMBLEA GRUPPO K - E´ indetta l´Assemblea Ordinaria 
dell´Associazione di Volontariato "Gruppo K" in Ia convocazione 
sabato 21/2/2015 alle ore 12,00 ed occorrendo in IIa convocazione,  
Domenica 22 febbraio 2015 alle ore 17,30 presso la sede sociale a 
Santa Sofia in Via Nefetti 14, con il seguente ordine del giorno: 

- Relazione Presidente 
- Approvazione rendiconto consuntivo 2014 
- Approvazione bilancio preventivo 2015 
- Determinazione numero membri del Consiglio Direttivo 
- Nomina Collegio dei Probiviri 
- Elezione cariche sociali (Presidente-Vicepresidente-Segretario-
Tesoriere-Consigliere) 
- Varie ed eventuali. 
Le candidature per le Cariche Sociali devono pervenire presso la sede dell´ 
Associazione entro le ore 14.00 del 20 febbraio. 
Nel ribadire l´importanza dell´Assemblea e della partecipazione alla stessa,  
si ricorda che ai sensi dell´art. 5 dello Statuto, i soci impossibilitati a partecipare pos-
sono essere rappresentati da un altro socio compilando la delega riportata nella lettera di 
convocazione. 
 

 ASSOCIAZIONE KHALIL- Isa, Giovanna, Lorenza, 
Donatella, Paolo, Piero, Annarosa e Gianfranco inviano una 
generosa offerta, in memoria di Dina Fabbri Tedaldi, a 
favore dei bambini del Camerun. 

 
RINGRAZIAMENTI  Siamo riconoscenti agli Amici di Padre 
Paco, a Aldo Pastore, a Piero e Pina, a Silvio Feresi, a Franca e 
Rosanna Baesti, a Licia Olivetti, a Rosanna Batani e ai 



 

numerosi amici che desiderano mantenere l’anonimato per le generose offerte inviate a 
sostegno del Notiziario. 
 

OFFERTE IN MEMORIA DI…-  La famiglia Amadori invia 
un’offerta in memoria del caro Primangelo, ringraziando tutti 
coloro che hanno dimostrato la loro vicinanza in questo momento 
doloroso. 
Enrico Mariotti e famiglia ricorda con una offerta il caro 

Primangelo Amadori. 
 
LAUREA -  Ci complimentiamo con  Mendy Lazzari che ha 
brillantemente conseguito con lode la Laurea Magistrale in 
Economia e Gestione Aziendale. Ed ora….buon ingresso nel mondo 
del lavoro!!! 
 

 
AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE – I nostri auguri per una rapida 
e pronta guarigione giungano a Massimo Zorzin e a Alice Cicognani, 
certi che i postumi 
 ospedalieri saranno presto risolti.  

 
 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Lidia e alla famiglia Amadori, 
addolorati per la scomparsa del caro babbo Renato. 
Partecipiamo al dolore dei familiari per la scomparsa della cara Maria 
Bardi. 

 
LA POSTA – Ringraziamo Angela Corzani che dalla Capitale non si 
dimentica mai di noi. Oltre ai suoi saluti sono pervenuti in canonica  i 
gustosi dolcetti di Carnevale che noi tutti apprezziamo tantissimo. Grazie 
“Zia Angela”. 
 
 

 
CITTADINANZA ITALIANA – Ci complimentiamo anche con la 
nostra amica Volseta Dreshaj che ha ottenuto la cittadinanza e ora, 
dopo Turi, Carlo e Rebecca, diventa ufficialmente cittadina italiana. 

 
COMPLEANNI 

 
Agli amici nati a febbraio 
un augurone  felice e gaio: 
 
PORTOLANI ALBERTO, a Miami ingegnere, 
con Vanessa e i bambini vive gioie vere; 
 



 

BARDI VALENTINA, mammina appagata, 
è tanto premurosa e super impegnata; 
MICHELACCI GUIDO con il babbo lavora,  
a  Santa nei week-end trascorre qualche ora; 
LANZARINI AMEDEO,ragazzo grazioso, 
ogni sabato da Bologna giunge gioioso; 
DOMENICONI ALBERTO, a cercar clienti è un mago, 
lavora alla Fideuram ...ora in Tibet cerca svago; 
ROMUALDI NICOLAS,quindicenne tanto bello, 
all’ITIS è buon studente primino- novello; 
FRASSINETI LUCREZIA nel cuore ha tante qualità, 
la dolcezza, la letizia e la grande generosità; 
LOTTI ILARIA, solare e riccioluta, 
aspettiamo in paese …sarà la benvenuta; 
MICHELACCI ALESSANDRA, studentessa brillante, 
è una ragazza genuina ed esuberante; 
ad AMADORI MASSIMO i nostri auguri son diretti, 
lo festeggiamo con mille botti e dolcetti; 
FACCIANI LUCA, riservato e pacificone, 
è uno studente bravo, ma non un secchione; 
AMADORI LUCREZIA, undicenne si carina, 
ha un bel sorriso, è una cara ragazzina; 
il nonno EZIO, tanto buono e presente, 
ai nipoti dona affetto e disponibilità sorprendente; 
BALZANI NICOLA, di umor tenace e vivo, 
in campo giornalistico è sempre molto attivo; 
a DAVETI MARTA un messaggio augurale, 
unitamente a nonna Carla, in modo speciale; 
VISOTTI GLORIA, dal viso dolce e armonioso,  
festeggiamo in modo strabiliante e caloroso. 
 
Oggi, martedì grasso, a fine Carnevale, 
a tutti i festeggiati un augurone eccezionale !!! 
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