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QUARESIMA 
 

Il 14 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 interiore, ad un 
ascolto più attento della Parola di Dio, ad una 
preghiera più intensa, da soli e con la famiglia, al 
digiuno, alle opere di carità.  
La Quaresima, quindi, il 14 febbraio, è il tempo di 
sosta, di silenzio, di ascolto, di verifica, di 
consapevolezza e di speranza; perciò la 
Quaresima rappresenta un’occasione di ripresa, avvertita come necessaria per 
superare la situazione di stanchezza spirituale che appesantisce tutti periodicamente. 
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 commuoversi, di 
provare compassione di fronte alle sofferenze altrui. Fa nascere gesti e parole di aiuto e 
di condivisione con chi non ce la fa più a tirare avanti. 
E’ 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 circonferenza 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 gni parola 
che esce dalla bocca di Dio” (Mt. 4.4).  
E’ la STRADA DELLA PREGHIERA: un tempo particolare donato a Dio perché la nostra 
relazione con lui non venga meno. Una preghiera sostenuta e scandita nei suoi tempi. 
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TEMPO PER IL SILENZIO: senza il silenzio la voce di Dio rischia di venire coperta 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 rapporto d’amore 
che sconfina nell’eternità. 

 

PRIMA CONFESSIONE: INCONTRO CON I GENITORI - 

Domenica 18 febbraio alle ore 15.30 presso la parrocchia si 

terrà l’incontro con i genitori dei bambini che frequentano la 3^ 

classe della scuola primaria per programmare insieme la 

preparazione e la celebrazione alla prima confessione dei loro 

bambini. 

 
 

CONSIGLI DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 

 
Liberati delle pigre abitudini al 

male - “La Quaresima è una 

stagione “potente”, un momenti di 

svolta che può rafforzare il 

cambiamento e la conversione in 

ognuno di noi. Può cambiarci in 

meglio. Ci aiuta a lasciarci alle 

spalle le cattive abitudini che ci 

creano dipendenza dal male”. 

 

Fai qualcosa che provochi sofferenza - “La Quaresima è un ottimo momento per la 

negazione di sé: dobbiamo capire a cosa è meglio rinunciare, per arricchirci e arricchire 

gli altri della nostra povertà. Non dimentichiamoci che la povertà vera fa soffrire. Nes-

suna negazione di sé è vera se priva di questa dimensione di pena. Non credo a una ca-

rità che non costa nulla e che non fa male”. 

 

Non restare indifferente - “L’indifferenza nei confronti del prossimo e nei confronti di 

Dio è una tentazione forte anche per noi cristiani. Ogni anno, durante la Quaresima, 

dobbiamo ascoltare una volta di più le parole dei profeti, che gridano alla nostra co-

scienza e la mettono in difficoltà. Dio non è indifferente a questo mondo. Ci ama e ci ha 

mandato suo figlio per la nostra salvezza”. 

 

Prega e dì: "Rendi i nostri cuori come il tuo!" - “Durante la Quaresima dobbiamo 

chiedere al Signore: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”, cioè rendi i nostri cuori 

come il tuo (Litania del Sacro Cuore di Gesù). In questo modo riceveremo un cuore 

fermo e compassionevole, attento e generoso, un cuore aperto, non indifferente e non 

preda della globalizzazione dell’indifferenza”. 

 



 

Partecipa ai sacramenti - “La Quaresima serve ricevere i sacramenti di Cristo. Ogni 

volta, dobbiamo ascoltare la parola del Signore e ricevere le sue benedizioni. Dobbiamo 

dedicarci, in particolar modo, all’Eucarestia. E allora noi diverremo ciò che riceviamo: il 

corpo di Cristo”. 

 

Prega (bis) - “Di fronte a tutte le ferite che ci affliggono e appesantiscono i nostri cuori, 

siamo chiamati a tuffarci nel mare della preghiera, che è il mare dell’amore di Dio, per 

assaggiare il sapore della sua tenerezza. La Quaresima è un periodo di preghiera, di pre-

ghiera più intensa, più prolungata, più assidua, più attenta ai bisogni dei fratelli, più de-

dicata ai santi e alla Madonna per superare le situazioni di povertà e di sofferenza”. 

Pratica il digiuno.. –  

 

“Dobbiamo stare attenti a non praticare un digiuno solo formale, o uno in cui ci si “sod-

disfi” comunque, perché ci fa sentire bene- Digiunare ha senso se mette in difficoltà le 

nostre sicurezze e se porta a benefici per gli altri. Ci aiuta a coltivare lo stile del buon 

samaritano, che si piega di fronte al fratello in difficoltà e si prende cura di lui”. 

 

… e la carità - “Oggi la gratuità non è parte della vita di tutti i giorni, in cui tutto è ac-

quistato e venduto. Tutto viene calcolato e misurato. La carità ci aiuta a vivere 

l’esperienza di donare con libertà, che di conseguenza ci porta verso una nuova libertà, 

quella dall’ossessione di possedere, ci toglie la paura di perdere ciò che abbiamo e ci 

elimina la tristezza di chi non sa o non vuole condividere la sua ricchezza con gli altri”. 

 

Aiuta i poveri - “Tra i poveri e gli emarginati vediamo il volto di Cristo. Amando e 

aiutando i poveri amiamo e serviamo Cristo. I nostri sforzi devono essere diretti a porre 

fine alle violazioni della dignità umana, contro la discriminazione e l’abuso nel mondo, 

perché queste sono la causa dell’indigenza. Quando il potere, il lusso e i soldi diventano 

idoli, diventano prioritari oltre al bisogno di una giusta distribuzione della ricchezza. Le 

nostre coscienze devono essere convertite alla giustizia, all’uguaglianza, alla semplicità 

e alla condivisione”. 

 

Evangelizza – “Il Signore ci chiede di diventare araldi gioiosi del suo messaggio di spe-

ranza e compassione. È eccitante condividere la bellezza di diffondere la buona novella, 

diffondere il tesoro affidato a noi, consolare gli afflitti e offrire speranza ai nostri fratelli 

e alle nostre sorelle che si sono persi nell’oscurità”. 
 
 
 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE - Continua la benedizione 

delle Famiglie. Tramite il Notiziario K  e gli avvisi esposti nelle 

Chiese viene comunicato il  calendario delle Benedizioni.   

Con l’inizio delle benedizioni, e precisamente il 12 febbraio, la Santa 

Messa  Vespertina, feriale e festiva, verrà celebrata alle ore 18.00. 

Questo il calendario della terza settimana: 
 
 



 

 

 
 

LUNEDI' 26-feb VIA ALLENDE  (mattino)   

    VIA NEFETTI  (pomeriggio)   

MARTEDI' 27-feb VIA BISERNI VIA BELLINI VIA DONIZETTI 

    VIA PUCCINI VIA VIVALDI VIA MASCAGNI 

MERC. 28-feb VIA RIO SASSO SPISIANO TIRLI 

    VALAGHEDA  MONTI   

GIOVEDI' 1-mar VIA GENTILI LUNGOCANALE PIAZZA GENTILI 

    VIA VERDI VIA ROSSINI VIA CASTELLO 

    

CENTRALE 

ENEL CA DI BICO   

VENERDI' 2-mar VIA GRAMSCI VIA MELLONI VIA SAURO 

      VIA CAMPOSONALDO 

 

 

 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti a  Marianini 

Giovanni, a Filomena Cangini e a quanti desiderano 

mantenere l’anonimato per le generose offerte a sostegno del 

notiziario. 

 

 

 

 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Davide e ai genitori Patrizia Gentili e 

Raffaele Crispo, addolorati per la perdita del caro Alessandro. 

Assicuriamo la nostra vicinanza e la nostra preghiera. 
 

 

 

 

OFFERTE IN MEMORIA DI… - Giorgio e Anna Chiarini 

sono vicini a Patrizia Gentili e a Raffaele Crispo in questo 

momento di dolore e ricordano con una offerta il caro 

Alessandro. 

 

 

 



 

 
 

BUON COMPLEANNO 
 
 
Riserviamo una bella accoglienza 
ai nostri amici con riverenza: 
 
PINI MATTIA, nel lavoro sì impegnato,  
da amici e familiari è festeggiato; 
GHIBERTI TOMMASO, a scuola di tutti amicone 
è un bravissimo alunno, ma non certo secchione; 
LIPPI ELIA, ragazzo autonomo e intraprendente,  
è motivato allo studio, intuitivo e intelligente; 
PASA STEFANIA, mamma brava e autorevole, 
 con i ragazzi ha un rapporto buono e amorevole; 
CASETTI TOMMASO, di pregi sì pieno, 
ama i suoi bimbi con cuore sereno; 
PORTOLANI ALBERTO, a Miami ingegnere competente, 
dei suoi quattro figli va fiero ed è gaudente; 
BARDI VALENTINA, sempre di buon umore,  
è brava bancaria e mamma di buon cuore; 
LANZARINI AMEDEO, nei week end trova momenti 
per dedicarsi ad amici e piacevoli divertimenti; 
MICHELACCI GUIDO ricordiamo calorosamente 
con l’allegra compagnia festeggerà degnamente; 
ROMUALDI NICOLAS, maggiorenne sì carino, 
con la sua Sara fa il galante fidanzatino; 
DOMENICONI ALBERTO promuove investimenti, 
rendendo felici i numerosi clienti. 
 
Buon compleanno a questi amici, 
felicitazioni e lietissimi auspici ! 


