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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA QUARESIMA 2019  

 “ L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio”  
(  Rm 8,19 ) 

Cari fratelli e sorelle, 
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, 
purificati nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché […] attingano ai misteri 
della redenzione la pienezza della vita nuova in Cristo”.  In questo modo possiamo 
camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza che già abbia-
mo ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati sal-
vati». Questo mistero di salvezza, già operante in noi durante la vita terrena, è un pro-
cesso dinamico che include anche la storia e tutto il creato. San Paolo arriva a dire: 
«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio». In 
tale prospettiva vorrei offrire qualche spunto di riflessione, che accompagni il nostro 
cammino di conversione nella prossima Quaresima. 
Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da per-
sona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito 
Santo e sa riconoscere e mettere in pratica la 
legge di Dio, cominciando da quella inscritta 
nel suo cuore e nella natura, egli fa del bene 
anche al creato, cooperando alla sua redenzio-
ne…. 
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, met-
tiamo spesso in atto comportamenti distruttivi 
verso il prossimo e le altre creature – ma anche 
verso noi stessi – ritenendo, più o meno consa-
pevolmente, di poterne fare uso a nostro pia-
cimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita 
che vìola i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare, 
seguendo quei desideri incontrollati che nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli 
empi, ovvero a coloro che non hanno Dio come punto di riferimento delle loro azioni, 
né una speranza per il futuro. Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, 
verso l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere 
sempre di più finisce per imporsi. 
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La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli 
uomini ha interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo 
legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è ve-
nuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri umani con l’ambiente in cui 
sono chiamati a vivere, così che il giardino si è trasformato in un deserto di quel pecca-
to che porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usar-
lo non per il fine voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creatu-
re e degli altri.  
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la 
legge del più forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo e si manife-

sta come avidità, brama per uno smodato benessere, 
disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per 
il proprio – porta allo sfruttamento del creato, perso-
ne e ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile 
che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi 
finirà per distruggere anche chi ne è dominato… 
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si 
rivelino i figli di Dio, coloro che sono diventati “nuova 

creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ec-
co, ne sono nate di nuove» . Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso 
può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova. E il cammino verso la Pasqua 
ci chiama proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il 
pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia 
del mistero pasquale… 
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del 
creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima 
del peccato delle origini . La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, 
per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù 
della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». Non lasciamo tra-
scorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto 
un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi 
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle 
in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo 
nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo 
anche sul creato la sua forza trasformatrice. 
 

INCONTRO  BIBLICO - Durante questa Quaresima riprendiamo il 
CORSO BIBLICO che, come nel passato, si terrà qui in canonica, tutti i 
giovedì, alle ore 20,30 (escluso il primo giovedì del mese che è riser-
vato all’adorazione eucaristica). 
Inizieremo il corso giovedì 21 marzo con Don Ambrogio Esse, dottore 
in Sacre Scritture e vicario nella parrocchia di Ca’ Ossi, che terrà al-
cune relazioni sull’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse.  



 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – Continua la benedizione delle 
Famiglie. 
 Tramite il Notiziario K, e gli avvisi esposti nelle Chiese verrà annunciato 
il calendario delle Benedizioni. 
Con l’inizio delle benedizioni, la Santa Messa vespertina, feriale e festi-
va, verrà celebrata alle ore 18.00. Questo il   calendario della terza setti-
mana: 18 – 22 marzo   

LUNEDI' 18-mar mattino VIA ALLENDE

pomeriggio VIA NEFETTI

MARTEDI' 19-mar pomeriggio VIA BISERNI VIA BELLINI VIA DONIZETTI
VIA PUCCINI VIA VIVALDI VIA MASCAGNI

MERCOLEDI 20-mar pomeriggio VIA RIO SASSO SPISIANO TIRLI
VALAGHEDA MONTI

GIOVEDI' 21-mar pomeriggio VIA GENTILI LUNGOCANALE PIAZZA GENTILI
VIA VERDI VIA ROSSINI VIA CASTELLO
CENTRALE ENEL CA DI BICO

VENERDI' 22-mar pomeriggio VIA GRAMSCI VIA MELLONI VIA SAURO
VIA CAMPOSONALDO

  
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Luciano, Marialuisa e Luciana, ai nipoti Anna e Andrea 
e a tutti i familiari, addolorati per la scomparsa della cara Rosi 
Carcupino, da oltre trent’anni fedele custode, insieme alle amiche, della 
Chiesa del Crocifisso e sempre attenta agli arredi sacri e alle necessità 
della nostra Parrocchia. 
Alle nostre condoglianze si unisce, a nome di tutte le associate, la 

Presidente del Volontariato Vincenziano che la ricorda sempre attiva e partecipe ai 
bisogni degli ultimi. 

 
RINGRAZIAMENTI  –  Siamo grati a Zamboni Patrizia, a 
Polidori Bruna, ad Arniani Guelfa, a Milena e Andrea Alpestri, a 
Ghiberti Tommaso  e a tutti gli amici che desiderano mantenere 
l’anonimato per le generose offerte inviate a sostegno del notiziario 

K.   
 
GKS NEWS – Comunichiamo i prossimi incontri di pallavolo che si 
svolgeranno, nel palazzetto di Santa Sofia. 
Mer. 13 mar – ore 21.00 -  GKS – Crald Ausl Open CSI Femm  
 



 

 
AVVISO – Presso la Casa per Anziani San Vincenzo de’ Paoli, la 
Coop Il Cigno organizza un corso di ginnastica dolce in compagnia, 
gestito dal fisioterapista Matteo e dall’animatrice Marta. Il corso è 
iniziato il 4 marzo e si terrà il primo e il terzo lunedì del mese, dalle 
ore 9.30 alle ore 10.30, presso la Palestra della casa per Anziani. E’ 
totalmente gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono partecipare e 

muoversi in compagnia! 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Mille auguri sopraffini 
ai nostri amici marzolini: 
 
per FABBRI MARZIO, rimeggiando rimeggiando,  
meno “corse” e meno stress stiamo auspicando, 
è il grande amico che volontariamente ogni marte 
scrive il Notiziario con amore, competenza ed arte; 
MICHELACCI NICOLO’, molto sveglio ed educato,  
da compagni e prof. è benvoluto ed apprezzato; 
IGBEARE GIUSEPPE, giovane allegro e sorridente, 
colpisce al cuore le ragazze velocemente; 
MARIANINI MARINA, nata il dì della Festa della Donna, 
è emozionata e felicissima di diventar presto nonna; 
con BOSCHERINI VIRNA in armonia 
festeggiamo il compleanno con allegria; 
RAVAIOLI FABIO, dottore d’eccezione,  
lavora gioioso, dimenticando la pensione; 
CASELLI ELISA, studentessa ingegnosa, 
dopo aver assiduamente studiato si riposa; 
ROSSI CHIARA, mammina adorabile,  
anche al lavoro è sempre insuperabile; 
BELLINI LORENZO, pieno di sogni e di speme, 
applaudiamo e festeggiamo oggi insieme; 
BANDINI ELVIRA, piena di grazia e carina, 
è brava come architetto e pur in cucina; 
GUIDI CLAUDIA da troppo tempo non vediamo,  
ma in fondo al cuore sempre la portiamo; 
CASETTI LORENZO, buono e comunicativo,  
è pronto ad apprendere e molto intuitivo.  
 
Un abbraccio e un salutone 
ad ogni nostro amicone! 
 



 

 

DONNA – “Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i 
capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni…. 
Però ciò che è importante non cambia; la tua forza e la tua 
convinzione non hanno età. 
Il tuo spirito è a colla di qualsiasi tela di ragno. Dietro ogni 
linea di arrivo c’è una linea di partenza. Dietro ogni successo 
c’è un’altra delusione. 

Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a 
farlo. Non vivere di foto ingiallite… insisti anche se tutti si aspettano 
che abbandoni. 
Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. Fai in modo che 
invece di compassione, ti portino rispetto. 
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 
Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il 
bastone.  
Però non trattenerti mai!!!!                        (Madre Teresa di Calcutta) 
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