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Prima domenica di Quaresima 
 

Senza voler sminuire l’importanza e la 
centralità della Parola di Dio, in questa 
domenica presento alcuni pensieri di 
maestri dello spirito sul significato 
della quaresima, come premessa e 
aiuto per viverla in modo intenso e 
proficuo e “con amore più grande”. 
 La Provvidenza di Dio ci offre ogni 

anno la Quaresima, «segno sa-
cramentale della nostra conversio-
ne», che annuncia e realizza la 
possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta 
la vita … desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e 
verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispi-
rare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per 
il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12) 
… Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere 
con zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall’elemosina, 
dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra 
spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci 
dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricomincia-
re ad amare. (Messaggio di Papa Francesco) 

 La Quaresima è un «accompagnare Gesù che sale a Geru-
salemme, luogo del compimento del suo mistero di passione, 
morte e risurrezione e ricorda che la vita cristiana è una “via” 
da percorrere, consistente non tanto in una legge da osser-
vare, ma nella persona stessa di Cristo, da incontrare, da 
accogliere, da seguire» (Benedetto XVI) 

 Intraprendiamo il viaggio quaresimale, sospeso tra cenere e 
acqua. La cenere ci bruci sul capo, come fosse appena usci-
ta dal cratere di un vulcano. Per spegnerne l’ardore, mettia-
moci alla ricerca dell’acqua da versare... sui piedi degli altri. 
Pentimento e servizio. Binari obbligati su cui deve scivolare il 
cammino del nostro ritorno a casa. Cenere e acqua. Ingre-
dienti primordiali del bucato di un tempo. Ma, soprattutto, 
simboli di una conversione completa, che vuole afferrarci 
finalmente dalla testa ai piedi. (don Tonino Bello) 

 Il tempo della Quaresima è il tempo favorevole … per un 
percorso di conversione, fondato sull’ascolto della Parola di 
Dio, sulla ripresa di una liturgia autentica “seria, semplice e 
bella”, sulla capacità di tutto il popolo di Dio di unire le voci 
per cantare le lodi di Dio, non per esibirsi su un palcoscenico 
mediatico, ma perché vive della presenza del Signore. Il fuo-
co dello Spirito che oggi ci guida non è un fuoco distruttore: è 
una luce gentile, che splende nella notte, e che offre a tutti 
percorsi nuovi. Impariamo a seguirla! (Mons. Galantino, se-
gretario CEI) 

 La Quaresima è un tempo per pensare e per pregare, un 
tempo per imparare ad essere sobri nel cibo, un tempo per 
condividere con i bisognosi ciò che si è e ciò che si ha, un 
tempo per rileggere la propria vita e rispondere alle domande 
della nostra coscienza. (Enzo Bianchi). 

A cura di don Agostino Liberalato 
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Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 18: 1a di Quaresima.   
  ore15,30 - Ritiro  Spirituale 
LUN 19: ore 21,00 -  corso fidanzati 
MAR 20:   ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 17,00 - incontro soci San vincenzo 
  ore 21,00 - Catechesi le 10 Parole  
MER 21:    ore 17,15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18,00 -  Messa in via Gonin 
GIO 22:   ore 16,30 - Catechesi Pomeridiana di A. C. 
  ore 19,15 - formazione educatori 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 23:  ore 08,30 -  Lodi in chiesa 
  ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 
  ore 17,30 -  S. Rosario 
  ore 18,00 - Vespro solenne 
  ore 20,45 -  parte dal S. curato D’ars la Via Crucis 

 Decanale e termina nella nostra Parrocchia  
DOM 25:  2a di Quaresima.   

Venerdì 23 febbraio ore 20,45  

Dalla Parrocchia S. Curato D’Ars parte la 

VIA CRUCIS DECANAlE 

che si conclude nella nostra chiesa con la testimo-

nianza missionaria del nostro Don Eugenio. 

Vi aspettiamo!!! 

Tutti i Venerdì di Quaresima 

ore 08,30   
Lodi solenni con meditazione 

ore 15,30   
Via Crucis in Chiesa 

ore 17,30   
Santo Rosario guidato 

ore 18,00  
Vespri solenni con meditazione 

 

Affinchè in questa Quaresima la 
nostra Comunità si faccia carico 
dei tuoi figli più poveri e oppres-
si, in particolare per i bambini 
del Bihar. Sant'Agostino insegna 
che il digiuno e l'elemosina sono 
le ali della preghiera. Signore 
aiutaci a volare fino a Te.  Amen 



...per la prima Scuola dei Giuseppini in India 

 Quest’anno per la Quaresima di Fraternità la Parrocchia 

e il Gruppo Missionario hanno scelto di sostenere un grande 

progetto dei Giuseppini del Murialdo: una Scuola intera per i 

bambini del Bihar. La prima Scuola dei Giuseppini in India. Il 

Bihar è lo stato più povero nel nord dell’India al confine con il 

Nepal, dove i Giuseppini sono presenti da qualche anno in alcu-

ni villaggi rurali. I Dalìt, o intoccabili, sopravvivono grazie all'a-

gricoltura e i loro bambini sono esclusi dalle scuole. I Dalìt sono 

di religione Indù ma tra loro ci sono anche diversi cristiani. La 

scuola del Murialdo è il loro sogno, che apre la possibilità di un 

futuro e noi vogliamo aiutarli a farlo diventare realtà! In que-

sto momento si sta acquisendo il terreno ed è già pronto un 

progetto per la costruzione della scuola… Certo, non possiamo fare tutto da soli, ma unendoci a tante altre real-

tà del Murialdo ce la faremo!  

Tutti si stanno già muovendo!  Con  don  Mariolino, che 

coordina il progetto in India, e con Pierpaolo, che da più 

anni trascorre l'estate in India come volontario, proponia-

mo per la nostra Quaresima di fraternità di raccogliere i 

fondi per l'acquisto di 300 banchi a due posti, che costano 

25 euro ciascuno; il nostro obiettivo quindi è di raccogliere 

7.500 euro per permettere a seicento bambini e ragazzi 

Dalit di cambiare vita. Contiamo come sempre sulla solida-

rietà dei nostri parrocchiani e, comunque vada, sarà una 

benedizione per i bambini del Bihar e per il Murialdo! 

 Chi sono i Dalìt. I Dalìt sono chiamati “intoccabili” 

cioè impuri, ma la traduzione corretta è “oppressi”. Sono i fuori casta o 5ª casta nel sistema sociale e religioso 

induista, che include anche gli aborigeni indiani e gli stranieri. I Dalìt sono costituiti da vari gruppi in tutta l'Asia 

meridionale. Parlano una varietà di lingue e praticano varie religioni. I Dalìt sono il 16,6% (cioé circa 200 milioni) 

della popolazione indiana secondo il censimento del 2011. Gandhi chiamò i Dalìt, i più poveri ed emarginati 

della società indiana, Harijan, cioè "figli di Dio".  

 Possiamo offrire le no-

stre gioiose rinunce quaresi-

mali durante la Via Crucis setti-

manale alle ore 15,30 in chiesa, 

nella Via Crucis parrocchiale 

per le strade del quartiere e 

nella cassetta che sarà messa 

in chiesa per tutto il periodo 

quaresimale. Le cassettine che 

saranno date ai ragazzi della 

catechesi e dei gruppi, verran-

no portate alle  sante messe del 

25 marzo 2018, Domenica delle 

Palme.  


