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Quaresima  
Preghiera - Digiuno -  Carità  
In questa prima domenica di 
Quaresima ci sarà il gesto 
dell’imposizione delle Ceneri. 
Significato chiaro. La nostra 
vita è fragile perché non siamo 
noi a realizzarci nel bene ma 
Colui che, da ricco, si è fatto 
povero per arricchirci con la sua povertà. Dio ci fa ric-
chi, Dio ci dona vita, Dio è novità, Dio è gioia, Dio è spe-
ranza, Dio è vita. Con questo spirito viviamo ed entriamo 
nel tempo liturgico della Quaresima. 
1a Lettura: Isaia 
Dio vuole che il nostro digiuno non sia semplicemente  
esteriore ma cambi il nostro modo di vivere. Il digiuno non 
è semplicemente rinuncia alle cose: mangiare di meno, non 
mangiare carne ma rinunciare all’egoismo, al male, al trat-
tare con cattiveria il prossimo. Digiunare è amare di più 
le persone: attenzione, accoglienza, disponibilità cioè ope-
re di misericordia. 
2a Lettura: S. Paolo 
Un pensiero unico e fondamentale: la salvezza e la ricon-
ciliazione sono opera di Gesù Cristo, venuto nel mondo 
in obbedienza al Padre e per grazia. Siamo quindi amba-
sciatori di quest’opera di Dio in Gesù Cristo e sollecitati a 
non accogliere invano questo dono frutto della misericor-
dia e della pietà di Dio. 
3° Vangelo: S. Matteo 
Siamo chiamati ad una vera conversione che possiamo re-
cuperare nel tempo quaresimale. 
a. Non di solo pane diventa l’invito a vivere 

nell’interiorità questo tempo prezioso nel quale ascolta-
re e dialogare con Dio. La preghiera diventi momento di 
crescita e arricchimento dello spirito. Ecco allo-
ra… ...ma di ogni Parola di Dio: Questa è vita. 

b. Non tentare il Signore tuo Dio. Troppe volte invece 
che ascoltare e obbedire a Dio, ci mettiamo a giocare al 
tiro alla fune con Lui. Anche le nostre richieste sem-
brano fatte per esigere da Dio che si adegui a noi. Non 
Lui il Signore ma noi i padroni della vita. Svegliati, o 
Dio. 

c. Dio solo adorerai. Troppi idoli oscurano nella nostra 
vita la signoria di Dio. Il denaro e le cose prendono il 
sopravvento nel nostro cuore. Anch’io dovrei doman-
darmi: “Chi adoro? Dio o il potere, il denaro?”... 

Ascoltiamo Papa Francesco e leggiamo le nostre povertà 
per liberarci dalle cose mondane. L’invito nuovo è chiu-
dere il cuore e la vita alle povertà materiale, morale e 
spirituale che dilagano oggi nel mondo. 

 Bordin don Giorgio - parroco 

Ss. Messe festive:  8,30-10,00-11,15-18,00-19,00 in via Gonin 

Prefestiva:  sabato ore 18,00 

Ss. Messe feriali:  8,30 - 18,00 

DOM 09  Prima di Quaresima - ceneri 
  ore 10,00 - animano la Messa i  giovani 
  Quaresima di Fraternità (vedi retro) 
LUN 10: ore 21,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MAR 11: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 
  ore 21,00 - Lectio Divina 
MER 12: ore 17/18 - Adorazione Eucaristica   
  ore 18,00 - Messa nella Cappella di via Gonin 

GIO 13 : ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Apostol 
  ore 21,00 - inizio corso fidanzati 
VEN 14: ore 8,30 - Lodi e Parola 

  ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 

  ore 20,45 - Via Crucis decanale si parte dalla  

  Parrocchia alla Creta, arrivo al Muriado 

SAB 15: ore 10/12 - incontro famiglie e ragazzi di 

  2a elementare 
DOM 16: ore 10,00 - animano la Messa gli  Scout 

Pellegrinaggio Parrocchiale  
Assisi, La Verna, Gubbio, Loreto 

dal 24 al 27 Aprile 2014 

Prenotazioni presso il Parroco o Concetta entro domeni-

ca 23 marzo con acconto di euro 200,00. Saldo entro do-

menica 6 aprile.  

Naturalmente il pellegrinaggio si effettuerà se si raggiun-

ge un numero minimo di adesioni (almeno 35). 

QUOTA PER PERSONA   Euro 475,00 

Preghiera per la famiglia prima dei pasti 
Papa o mamma: Signore Gesù, è proprio vero che il 

maligno le prova tutte per cercare di averla vinta e la 
fantasia non gli manca. Eppure tu sei capace di non 

cadere nella trappola, sai rispondere nel modo giusto 
perché non perdi mai di vista il Padre. 

Tutti: Tienici per mano, in questa Quaresima, 
perché impariamo a mettere te al primo posto. 

Aiutaci a vincere la fretta che troppe volte ci fa 
essere superficiali e ci fa cadere nella tentazione 

del volere tutto e subito. Signore Gesù, che hai 
vinto le tentazioni, abbi pietà di noi. Amen 

SOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIASOGGIORNO AL MARE A CERVIA    

dal 7 al 21 giugno presso Hotel Annita 
Costo € 640,00 + spese viaggio. Caparra € 200,00. 
Camera singola + euro 8 al giorno 

Iscriversi presso don Giuseppe. 
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Vorremmo permettere a 250 ragazzi di ricevere un’istruzione secondaria superiore di buon livello  

attraverso il completamento della Scuola di Bula, Guinea Bissau, (copertura del Tetto),  

per il quale occorrono almeno 6.000 euro. 
 

Quaresima: Tempo Forte per la no-

stra conversione personale, per un 

discernimento autentico e rigoroso, 

per incamminarci verso la Pasqua 

con nuove energie. La Chiesa ci invi-

ta all’Ascolto, al Silenzio, alla Parola 

di Dio, al Digiuno, alla Carità. La 

Quaresima di Fraternità ci invita ad 

un gesto concreto di condivisione. 

Proprio nei giorni scorsi ha scritto 

don Luigi Cencin, Superiore attuale 

della vice provincia Giuseppina africa-

na: “A Bula, oggi è vera emergenza. 

In questo periodo siamo in grande 

difficoltà, tutto è quasi fermo, a cau-

sa della tremenda crisi  economica 

che il colpo militare del 2012 ha pro-

vocato. Ci sono tanti bisogni, ma uno dei più urgenti è la Scuola di Bula”.  

Siamo a conoscenza che la scarsissima disponibilità  di risorse finanziarie e una gestione spregiudicata lascia la 

scuola guinense in condizioni disperate, con la mancanza di strutture scolastiche adeguate, la carenza di materiale 

didattico e libri di testo, insegnanti mal pagati e scarsamente qualificati. Nel 2011 don Mariolino, quando era lui il 

Superiore della Delegazione dell'Africa, ha aperto nell’Opera Giuseppina di Bula due classi di scuola superiore,   

usando due aule dell’Istituto Professionale. Però con il tempo e con l'aumentare degli  alunni, si è sentita forte la 

necessità di realizzare una vera scuola. È stata progettata una costruzione adatta. Dal 2012 a Bula si lavora per co-

struire una scuola superiore, nel terreno dell’Opera dove sorge già la scuola professionale.  Essa è sorta celermente 

fino alle pareti laterali, ma purtroppo per mancanza di fondi, la copertura è rimasta bloccata. L’obiettivo dei Giu-

seppini è quello di migliorare in maniera incisiva l'accesso all'istruzione secondaria superiore attraverso 

l’attivazione di questo edificio scolastico totalmente realizzato da loro. L’istituto si compone di: 8 aule, una sala 

professori, una segreteria, una presidenza, servizi igienici, campi sportivi e un giardino.  

Oggi questa scuola necessita solo di un accompagnamento finale per realizzare la copertura del tetto  

 

Come tutti gli anni i Sacerdoti e il gruppo missionario della nostra Parrocchia, invitano la comunità parrocchiale a 

fare un gesto di Carità durante la Quaresima. Tutti abbiamo la possibilità di aiutare questo popolo della Guinea 

Bissau, che è al quint’ultimo posto fra i paesi più poveri del mondo. Si può fare in tutto il periodo quaresimale in 

chiesa, dove è posta una cassetta per le offerte. Anche tutte le offerte che saranno raccolte durante la Via Crucis 

settimanale del venerdì, sono destinate a questa finalità. Ai ragazzi del catechismo verrà data una cassettina che 

riporteranno con le loro rinunce, in chiesa, la domenica delle Palme.  

Buona Quaresima e buon cammino a tutti! 
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