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QUARESIMA 
Cenere - lavanda dei piedi 

 
La Quaresima  è il tempo liturgico di 40 giorni che ci conduce alla celebrazione 
della Pasqua, tempo di 
preghiera , di digiuno, di 
condivisione. 
Il suo inizio e la sua 
conclusione vengono celebrati 
con due riti significativi: le ce-
neri e la lavanda dei piedi. Sul 
significato  di queste due 
celebrazioni riportiamo una 
bella riflessione di Don Tonino 
Bello: 
“ Cenere in testa e acqua sui 
piedi … si  parte dalla propria 
testa per arrivare ai piedi degli altri …”  
Pentimento e servizio. Sono le due grandi prediche che la Chiesa affida alla ce-
nere e all’acqua, più che alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto dal 
fascino di queste due prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si dimenti-
cano subito. Queste, invece, no: perché espresse con i simboli, che parlano un 
“linguaggio a lunga conservazione”.  
È difficile, per esempio, sottrarsi all’urto di quella cenere. Benché leggerissima, 
scende sul capo con la violenza della grandine. E trasforma in un’autentica mar-
tellata quel richiamo all’unica cosa che conta: “Convertiti e credi al Vangelo”. 
Peccato che non tutti conoscono la rubrica del messale, secondo cui le ceneri 
debbono essere ricavate dai rami d’ulivo benedetti nell’ultima domenica delle 
palme. Se no, le allusioni all’impegno per la pace, all’accoglienza del Cristo, al ri-
conoscimento della sua unica signoria, alla speranza di ingressi definitivi nella 
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Gerusalemme del cielo, diverrebbero itinerari ben più concreti di un cammino di 
conversione. Quello “shampoo alla cenere”, comunque, rimane impresso per 
sempre: ben oltre il tempo in cui, tra i capelli soffici, ti ritrovi detriti terrosi che il 
mattino seguente, sparsi sul guanciale, fanno pensare per un attimo alle squame 
già cadute dalle croste del nostro peccato. 
Così pure rimane indelebile per sempre quel tintinnare dell’acqua nel catino. È la 
predica più antica che ognuno di noi ricordi. Da bambini, l’abbiamo “udita con gli 
occhi”, pieni di stupore, dopo aver sgomitato tra cento fianchi, per passare in 
prima fila e spiare da vicino le emozioni della gente. Una predica, quella del gio-
vedì santo, costruita con dodici identiche frasi: ma senza monotonia. Ricca di 
tenerezze, benché articolata su un prevedibile copione. Priva di retorica, pur nel 
ripetersi di passaggi scontati: l’offertorio di un piede, il levarsi di una brocca, il 
frullare di un asciugatoio, il sigillo di un bacio. 
Una predica strana. Perché a pronunciarla senza parole, genuflesso davanti a do-
dici simboli della povertà umana, è un uomo che la mente ricorda in ginocchio 
solo davanti alle ostie consacrate. Miraggio o dissolvenza? Abbaglio provocato 
dal sonno, o simbolo per chi veglia nell’attesa di Cristo? “Una tantum” per la sera 
dei paradossi, o prontuario plastico per le nostre scelte quotidiane? Potenza 
evocatrice dei segni! 
Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, sospeso tra cenere e acqua. La ce-
nere ci bruci sul capo, come fosse appena uscita dal cratere di un vulcano. Per 
spegnerne l’ardore, mettiamoci alla ricerca dell’acqua da versare … sui piedi degli 
altri. 
Pentimento e servizio. Binari obbligati su cui deve scivolare il cammino del nostro 
ritorno a casa. 
Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del bucato di un tempo. Ma, soprattutto, 
simboli di una conversione completa, che vuole afferrarci finalmente dalla testa 
ai piedi.” 
 

AVVISO PER LE S.MESSE NEI 
GIORNI FESTIVI 

Nella convinzione che il freddo invernale 
non possa più raggiungere punte più altre, 
fenomeno che causava un difficoltoso 
funzionamento al riscaldamento in Chiesa, 
le S.Messe prefestive e festive 
ritorneranno ad essere celebrate nella 
Chiesa Parrocchiale. 
Per ovviare all’inconveniente è necessario 

richiedere l’aumento della fornitura del gas, la cui domanda è già stata inoltrata. 



 

 
AAA CERCASI urgentemente indumenti e scarpe per un bambino di 
10 anni. Rivolgersi a Monica 0543970281. 
 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - Continua 
l’annuale benedizione delle famiglie. Ricordiamo che, con 
l’inizio delle benedizioni e, precisamente da lunedì 8 
febbraio, la Santa Messa Vespertina, feriale e festiva, verrà 
celebrata alle ore 18.00. 

Questo l’itinerario della prossima settimana: 
 
LUN 22-feb Mat VIA ALLENDE     
      

  
  

    Pom VIA NEFETTI     

MAR 
23-
ebr Pom VIA BISERNI VIA BELLINI VIA DONIZETTI 

      VIA PUCCINI VIA VIVALDI VIA MASCAGNI 
MER 24-feb Pom VIA RIO SASSO SPISIANO TIRLI 
      VALAGHEDA MONTI   
GIO 25-feb Pom VIA GENTILI LUNGOCANALE P.ZZA GENTILI 
      VIA VERDI VIA ROSSINI VIA CASTELLO 
      CENTRALE ENEL CA' DI BICO   
VEN 26-feb pom VIA GRAMSCI VIA MELLONI VIA SAURO 
        VIA CAMPOSONALDO 
      

CELEBRAZIONI PER IL GIUBILEO STRAORDINARIO 
DELLA MISERICORDIA - La nostra comunità parrocchiale 
nel corso del Giubileo Straordinario della Misericordia ha  
previsto e programmato momenti forti: 
a)  tutti i giovedì un’ora prima della celebrazione della Santa 

Messa     Vespertina, dalle ore 17,00, un sacerdote sarà 
sempre presente nella Chiesa dove si celebra la Messa e 

sarà disponibile per il Sacramento della Confessione.  
b) Tutti i venerdì mezz’ora prima della celebrazione della Santa Messa sarà recitata la co-

roncina della Divina Misericordia. 
c) Con il nostro vicariato partecipiamo al pellegrinaggio nella cattedrale di Forlì  nel 

pomeriggio di Domenica 10 aprile. 
d) Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia dal 26 luglio al 31 luglio 2016. 

  
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a Filomena Cangini, ad 
Alice Balzani, a Diego e Mattia Balzani, a Isabella Bevoni e 
famiglia, a Tommaso Ghiberti, a Marzia Rossi e a Lucrezia e Ezio 
Amadori per le generose offerte inviate  a sostegno del Notiziario 



 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini a Giuliano e a Thais e alla famiglia Bresciani, 
addolorati per la scomparsa della cara mamma Ederta.  
 

 
 
LA POSTA – Sorvolando la Georgia, Paolo ci saluta da Atlanta! Grazie!!!! 
 
 

 
 
GKS NEWS – Vi aspettiamo questa settimana, in palestra a Santa Sofia, 
per i seguenti appuntamenti: 
Martedì 23 feb  ore 21.00  GKS – SCS Volley Open Csi Femm  
 
 

 
 
PROVE DI CANTO – Comunichiamo che,  giovedì 25 febbraio alle ore 
20.30 in canonica, continueranno le prove per preparare i canti in 
occasione della prossima Pasqua. E’ una bella occasione rivolta a tutti, 
adulti e giovani, per mettersi al servizio della nostra comunità, facendo 
parte del coro liturgico, e solennizzare con canti appropriati  la liturgia 

pasquale. E’ sufficiente un’ora a settimana, durante tutti il periodo di Quaresima. Vi 
aspettiamo numerosi!!!!! 

  
COMPLEANNI 

 
In maniera dolce  ed  ottimista 
ricordiamo gli amici della lista: 
 
PORTOLANI  ALBERTO, bravissimo ingegnere, 
con la sua bella famiglia vive gioie vere; 
LIPPI  ELIA,  a scuola è un grande campione, 
dimostra intuito, impegno … che soddisfazione!  
BARDI  VALENTINA, affettuosa mammina,  
si dedica al suo bimbo sin da mattina; 
agli amici ALESSANDRA e  GUIDO  MICHELACCI, 
un poemetto augurale e fortissimi abbracci;  
LANZARINI  AMEDEO, quando da Bologna ritorna, 
nei week end, degli amici santasofiesi si circonda; 
DOMENICONI  ALBERTO, simpatico e bell’ “ acquario “, 
di professione fa il promotore finanziario; 
ROMUALDI  NICOLAS, sedicenne sì grazioso, 
di una  bella ragazzina  è il dolce moroso;  



 

ad AMADORI  MASSIMO , contento e sorridente, 
una vita felicissima auguriamo vivamente; 
FACCIANI  LUCA , all’Agraria  studente impegnato, 
è un ragazzo molto serio ed equilibrato; 
FRASSINETI  LUCREZIA , piena di grazia e letizia, 
frequenta  la III B secondaria in amicizia;  
a LOTTI  ILARIA, vogliamo augurare, 
un compleanno formidabile e speciale; 
AMADORI  LUCREZIA, dodicenne assai carina, 
 è una educata e bravissima ragazzina; 
il nonno EZIO è il suo preferito ,  
perché è buono e mai spazientito; 
a BALZANI NICOLA ,  dulcis in fundo,auguriamo 
tanto, tanto bene e lo festeggiamo. 
 
A tutti quanti, con tanto affetto,  
il più luminoso augurio è diretto!! 
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