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Cari fratelli, 
Quest’anno la Pasqua è anticipata e così anche la quaresima ha 
il suo anticipo: non è più dentro la primavera, nella zona del 
verde che si fa, dei fiori che sbocciano, delle sementi che 
“pigliano”. Ma QUARESIMA per il cristiano è sempre il tempo 
dell’attesa dell’incontro con Colui che muore e risorge: Cristo 
Salvatore. E’ la primavera dello spirito che si apre e respira la 
nuova vita e accoglie i germi che dentro spigano e fruttano.  
C’è un brano del Vangelo di Luca che dovrebbe essere il motivo 
centrale di una profonda riflessione quaresimale per una felice 
conversione. Le parole di Gesù non sono un “pensiero della 
sera” ma punto di partenza per una vita che s’intende costruire 
nella verità e non affidare alla pericolosa scelta del proprio 
egoismo. E’ giusto che in questo tempo che ci porta verso la 
Pasqua ci proponiamo queste “regole di santità” che Gesù mette 
subito all’inizio della sua predicazione. 
Così l’evangelista Luca la presenta ai cristiani del suo tempo e 
di ogni tempo: ”Allora Gesù alzò gli occhi verso i suoi discepoli e 
disse: “Beati voi poveri: Dio vi darà il suo Regno. Beati voi che 
ora avete fame, Dio vi sazierà. Beati voi che ora piangete: Dio vi 
darà gioia … Ma guai a voi ricchi, perché avrete la vostra 
consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché un giorno 
avrete fame … Guai a voi quando tutti parleranno bene di voi: 
infatti i padri di questa gente hanno trattato allo stesso modo i 
falsi profeti” (Lc. 6,20 – 27). 
La felicità che Dio propone è nettamente diversa dall’illusione di 
felicità del mondo. La felicità di Gesù è tutta e solo nel 
trasmettere l’amore del Padre … un amore che non sono 
“briciole” o “elemosine” che tante volte noi chiamiamo carità ed 
invece sono più vicine agli avanzi caduti dalla tavola del ricco 
Epulone … 
L’invito a “farci poveri” è la sola via per liberarci una volta per 
sempre da tutto quanto è affermazione di egoismo e quindi 
negazione di amore . Non c’è più bella affermazione e 

disposizione di animo di quella di porsi davanti al Padre con 
l’umiltà di chi alza gli occhi verso di Lui sussurrando: “Ho 
bisogno di Te”. Questa è la bella povertà che attira 
immediatamente l’amore del Padre a farsi vicino a noi …. 
E’ un grande cammino verso il Regno, percorso in spirito di 
preghiera, penitenza e carità. Fino a crocifiggere in noi ogni 
amore a ciò che non è Dio, dal denaro, all’egoismo, a noi stessi. 
E così conoscere la luce della resurrezione. Occorre ascoltare 
attentamente l’ammonizione del profeta Isaia: “Ecco nel giorno 
del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate i vostri operai. 
Ecco voi digiunate tra litigi e alterchi e colpendo con pugni iniqui. 
Non digiunate più come fate oggi … Questo è il digiuno che io 
voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi …. Dividere il pane con l’affamato, 
introdurre in casa i miseri, i senza tetto, vestire chi è nudo..  
Allora la tua luce sorgerà come l’amore e la tua ferita si 
rimarginerà presto” (Is. 58,4 ss.). Ed è proprio questo che “i 
poveri” di ogni povertà si attendono da noi, come prova vera che 
li amiamo. Non vogliono elemosine che non sono rispettose né 
della loro sofferenza né della loro povertà. Vogliono sentire il 
dono di noi stessi …. Attendono che noi siamo capaci di 
metterci “sotto la loro croce”, come Maria, a condividere prima la 
loro sofferenza con tutto noi stessi. Anche se questa “carità”è un 
poco morire con loro. Ma è la sola resurrezione possibile per 
tutti.  
Devono sapere “i poveri” ovunque siano e qualunque sia la loro 
povertà, che noi, seguaci di Gesù nell’amore fino a dare la vita, 
vogliamo davvero farci “poveri in spirito” per poter condividere la 
gioia del cuore che si fa dono ….. 
Con questa necessaria quaresima di carità è possibile si 
avverino le parole che Dio dice: “Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose” (Apoc..21,5). E come si aspetta da tutti questa novità: 
come una resurrezione, che solo Dio può fare conoscere al 
mondo, solo se troverà uomini capaci di farsi “santi nella carità”. 
Buona Quaresima a tutti. 

don Franco 
(la riflessione completa è sul bollettino parrocchiale di Marzo) 



INCONTRI  DI  QUARESIMA 
 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 10 FEBBRAIO 
Inizio della Quaresima, giorno di digiuno e di astinenza dalle carni per 
tutti i cristiani adulti (dai 18 anni in su). Il digiuno di inizio quaresima e 
del Venerdì Santo indicano la nostra precisa volontà, come cristiani, di 
sradicare da noi il peccato in qualche sua manifestazione particolare, 
personale . 
Le Ceneri sono il simbolo dell’atteggiamento di penitenza della 
Quaresima. S.S. Messe ore 8 – 12,30 e 18 con il gesto penitenziale di 
imposizione delle ceneri. La messa feriale delle 12,30 sarà celebrata 
tutti i giorni feriali in questo tempo di quaresima per dare a chi vuole, 
specialmente a chi col lavoro si trova nel quartiere, di concedersi un 
tempo di ascolto e di preghiera quotidiano. 
 
TUTTI I MARTEDI’ DI QUARESIMA  
16 – 23 febbraio ; 1 – 8 e 15 marzo alle ore 18,30 catechesi sui Salmi 
della misericordia : i Salmi 15, 42, - 43, 103 e 145.. 
 
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA 
A iniziare da Venerdì 12 febbraio alle ore 17,30 in Chiesa pio esercizio 
della VIA CRUCIS seguita dalla santa messa delle ore 18 
 
SABATO     5 MARZO   
Ore 9,30 -12,30  GIUBILEO di TUTTA LA PARROCCHIA con inizio e 
preparazione nella Sala dei Certosini, percorso a piedi giubilare fino 
alla Basilica di S. Maria Maggiore, eventuale tempo per le confessioni. 
Celebrazione giubilare della S. Messa. 
 
VENERDI  18 MARZO   
Nella liturgia vespertina delle ore 18,00 dopo la VIA CRUCIS: 
Sacramento dell’unzione dei malati. L’unzione la possono ricevere 
gli ammalati e gli anziani (dopo i 70 anni) anche se non affetti da 
alcuna grave malattia, per sentirsi sostenuti dal Signore nella vita e 
per la speranza di vita eterna.  
 
BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE   
La Benedizione pasquale alle famiglie sarà portata dal parroco dal 
giorno 11 marzo in poi secondo un calendario che sarà affisso 
all’entrata della Chiesa di via Cernaia e qualche giorno prima, 
all’ingresso dei condomini. 
Si prega di scrivere sul foglio il cognome e l’interno.   Grazie. 

 

CELEBRAZIONI PASQUALI SETTIMANA SANTA 
 

DOMENICA DELLE PALME 20 MARZO 
Benedizioni e distribuzione dei rami di ulivo. 
Santa Messa Vespertina ore 18 di sabato 19 marzo 
 
DOMENICA 20 MARZO  S.S. Messe ore 8 – 9 (in inglese) -10,30 -12 
-18 e 19  (in spagnolo per latino americani) 
 
LUNEDI’ SANTO 21 MARZO 
Ore 18,30 nella Sala dei Certosini, liturgia penitenziale comunitaria 
con confessioni individuali in preparazione alla Pasqua. 
 
MERCOLEDI’ SANTO 23 MARZO 
Ore 18,30 In Sala dei Certosini preparazione spirituale alla PASQUA e 
al Triduo Pasquale segno della nostra morte e resurrezione in Cristo.  
 
GIOVEDI’ SANTO 24 MARZO 
La Chiesa fa memoria della Cena del Signore: Istituzione 
dell’Eucarestia e del Sacerdozio. 
In mattinata Comunioni Pasquali agli ammalati.  
Ore 12,30 in Chiesa pranzo pasquale con tutti i nostri amici poveri. 
Ore 18,00: Solenne liturgia “IN COENA DOMINI”, reposizione e 
adorazione della S.S. Eucarestia.  
Ore 22,30 – 24: Adorazione comunitaria solenne della S.S. 
Eucarestia. 
 
VENERDI’ SANTO 25 MARZO 
In mattinata: Adorazione individuale della S.S. Eucarestia. 
Ore 17,30 VIA CRUCIS in Chiesa 
Ore 18,00 Solenne Liturgia “IN MORTE DOMINI” con il racconto della 
passione del Vangelo di Giovanni e adorazione della Croce. 
 
SABATO SANTO 26 MARZO 
Ore 23,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. Liturgia del fuoco e 
dell’acqua con rinnovo solenne delle promesse battesimali e Santa 
Messa di Resurrezione. 
 
DOMENICA DI PASQUA  27 MARZO 
Sante Messe: ore 8 – 9 (in inglese) -10,30 -12- 18 e 19 (in spagnolo 
per latino americani). 


