
  
  

QUARESIMA 2018 
Cari parrocchiani, 

Un tempo a segnare il passaggio dal carnevale alla Quaresima era una campana. Il suo rintocco 
segnava l’entrata in vigore di una legge, quella della penitenza quaresimale. Durante i giorni di 
carnevale tutto era permesso, ora invece … Perché? Di solito si parla di carnevale e di Quaresima 
come di due momenti in contrapposizione; il primo simpatizza col corpo e con tutto ciò che gli fa 
piacere … Carnevale “tempo del demonio”, Quaresima “tempo di Dio”. La costante tentazione 
dualistica anima-corpo si rifà viva, quasi fossimo chiamati a salvare l’anima a spese del corpo e 
questi non dovesse considerarsi dono di Dio. Il cristiano può e deve gioire del carnevale. La 
gratificazione dell’umano dell’uomo non è necessariamente un male. Perché la Quaresima allora? 
La vita è già così piena di tribolazioni: sono così pochi i suoi momenti sereni: a che scopo 
sottoporsi a delle privazioni volontarie? Tradizioni e usanze che ci parlano di “tempi preparatori” in 
vista di appuntamenti decisivi ce ne sono tantissime. Basta ricordare ad esempio gli atleti che 
prima di una gara importante “si ritirano”: si sottraggono alla routine dei problemi quotidiani e si 
sottopongono alla disciplina degli allenamenti, accettano un programma di vita che li metta in grado 
di affrontare la gara in condizioni ottimali. 

La Quaresima richiama alla memoria “i quaranta giorni” di Gesù nel deserto prima della sua vita 
pubblica. Egli vive la prova del deserto nello spirito della tradizione di Israele: 

- I quaranta giorni del diluvio in vista di una purificazione e di un rinnovamento dell’umanità. 
- I quaranta giorni del Sinai prima della stipulazione dell’alleanza. 
- I quaranta giorni di Elia prima dell’esperienza di Dio al monte Horeb. 
- I quaranta giorni di Ninive che salvarono da una imminente distruzione la città e i suoi 

abitanti 

In forza di questo collegamento la Quaresima era ed è destinata a diventare “tempo propizio” per 
accogliere la rivelazione di Dio e farne scaturire il dialogo col suo popolo; per vivere più 
intensamente la comunione con Lui e coi fratelli; per una conversione sincera in vista dell’alleanza 
che è il punto d’incontro al quale il popolo deve continuamente tornare per rimanere fedele alla sua 
vocazione.  

Nei momenti difficili, anche quando il popolo sperimentò la schiavitù ed il peccato, il ricordo e il 
rinnovamento dell’alleanza pasquale è stato un mezzo concreto per non dimenticare i benefici di 
Dio, anzi per rinnovare la fedeltà e riprendere il cammino dell’impegno di servizio al Signore. Anche 
noi siamo chiamati nella nuova Alleanza a “ritrovare noi stessi” nel silenzio e nella preghiera, 
proprio “per fare il nostro esodo”, convertirci dalle tenebre del peccato alla luce della grazia, 
ritornando pentiti nelle braccia del Padre che ci attende per darci il bacio della pace, della gioia e 
dell’amore. 

La Quaresima per noi cristiani, allora, diventa il dono dello Spirito fatto da Cristo risorto alla Chiesa, 
pellegrina nel tempo, perché possa fare “memoria” dell’evento battesimale ed anche perché si 
converta a Dio e si riconcili col Padre e gli uomini: quaranta giorni per essere pronti all’avventura 
della Pasqua.  

Dopo tanti periodi di quaranta giorni o anni, che hanno preparato l’alleanza o rinnovata, ecco “i 
quaranta giorni della Chiesa” con la possibilità di silenzio, di preghiera, di digiuno, di 
approfondimento e contemplazione delle Scritture di atteggiamenti e gesti veri di carità per poter 
essere pronti, al termine, all’esperienza gioiosa della Pasqua. La Quaresima non è condanna della 
gioia e della festa del corpo, ma un loro ridimensionamento in vista di una gioia e di una festa più 
piena. 

                                                                                             Don Franco



INCONTRI  DI  QUARESIMA 
 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 14 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 quello del 
Venerdì Santo con l’astinenza dalle carni tutti i venerdì di quaresima indicano 
e significano la nostra precisa volontà, come cristiani, di sradicare da noi il 
peccato in qualche sua manifestazione particolare, personale, operando un 
cammino di conversione che ci porterà, ce lo auguriamo, a risorgere con 
Gesù a Pasqua. 
Le Ceneri sono il simbolo dell’atteggiamento di penitenza della Quaresima. Il 
Sacerdote ce le impone sul capo dicendo: “Convertiti e credi al Vangelo”. 
S.S. Messe ore 8 – 12,30 e 18 con il gesto penitenziale di imposizione delle 
ceneri.  
VENERDI’ 23 FEBBRAIO E VENERDI’ 23 MARZO ore 17,30 
Incontro con i genitori dei bambini che quest’anno faranno la prima 
comunione il 14 maggio   
TUTTI I MARTEDI’ DI QUARESIMA  27 FEBBRAIO e 6 e 13 MARZO 
Ore 18,30 nella Sala dei Certosini Catechesi per tutti: per leggere l’Antico 
Testamento pp.26-35. La storia santa Jahvista, il racconto della creazione, 
profeti del regno di Giuda, il regno del nord: profeti del regno del nord. 
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA 16 – 23 FEBBRAIO e 2 - 9 -16 -23 - 30 
MARZO  
Ore 17,30 in Chiesa pio esercizio della VIA CRUCIS  
MARTEDI’ 20 MARZO alle ore 19 nella sala degli incontri della Chiesa 
metodista di via Firenze incontro ecumenico sull’itinerario verso la Pasqua   
VENERDI’ 23 MARZO   
Durante la Messa vespertina delle ore 18,00 dopo la VIA CRUCIS: 
Sacramento dell’unzione dei malati. L’unzione la possono ricevere gli 
ammalati e gli anziani (dai 70 anni in su) anche se non affetti da alcuna grave 
malattia, per essere sostenuti dal Signore nella vita e con la speranza della 
vita eterna.  
BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE   
La Benedizione pasquale alle famiglie sarà portata dal parroco dal giorno 14 
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 25 MARZO 

Benedizioni e distribuzione dei rami di ulivo. 
Santa Messa Vespertina ore 18 del sabato 24 Marzo  
Domenica SS. Messe ore 8 - 10,30 e 12.  
Vespertine ore 18 e 19 (in spagnolo per i latini americani). 
 
LUNEDI’ SANTO 26 MARZO 
Ore 18,30 nella Sala dei Certosini, liturgia penitenziale comunitaria con 
confessioni individuali in preparazione alla Pasqua. 
 
GIOVEDI’ SANTO 29 MARZO 
La Chiesa fa memoria della Cena del Signore: Istituzione dell’Eucarestia e 
del Sacerdozio. 
In mattinata Comunioni Pasquali agli ammalati.  
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 30 MARZO 
In mattinata: Adorazione individuale della S.S. Eucarestia. 
Ore 17,15 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 31 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  1 APRILE 
Sante Messe: ore 8 -10,30 -12  
Vespertine ore 18 e 19 (in spagnolo per latino americani). 

 


