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Famiglie trasfigurate
nella tenda del Signore

I
l tempo di quaresima è un tempo di grazia
non solo per le comunità cristiane della no-
stra diocesi ma per ciascuna delle nostre fa-
miglie, per ciascuno dei nostri battezzati.
Ognuno di noi infatti è in cammino dalla

terra verso la patria del cielo. Questo cammino è
vissuto in una comunione. Di qui la necessità di
avere uno strumento unitario che ci consenta di
sperimentare la comunione tra di noi, sapendo che
Gesù ha pregato per questa comunione e che il suo
Santo Spirito lavora giorno dopo giorno per la sua
piena realizzazione.
Il tema di riferimento è lo stesso che ha accompa-
gnato il cammino pastorale di tutta quanta la no-
stra Chiesa. Il verbo trasfigurare è declinato nelle
diverse sfumature attraverso il percorso dei sacer-
doti, dei religiosi, delle aggregazioni laicali e natu-
ralmente delle famiglie. Ed è proprio il verbo

trasfigurare al centro del piccolo sussidio
proposto su Kairòs News. Trasfigurare è
proprio l'arte di mamma e papà: sono
loro che giorno dopo giorno riescono a
vedere in una scintilla del proprio amore
un progetto di vita futura. Sono loro che
attraverso il sacramento del matrimonio
hanno consegnato quella scintilla nelle
mani di Dio affinchè divampi un fuoco
straordinario di Grazia; sono loro che
hanno investito le loro energie, il loro
tempo e la loro passione per la costru-
zione di una famiglia con figli e che
hanno reso questa famiglia aperta alla
vita di altre famiglie. Sono loro dunque
che trasfigurano giorno dopo giorno la
realtà per poter cogliere in essa un pro-
getto più alto che è il progetto di sal-
vezza.

di doN GiaNNi BraNco                                                                   

I
l 6 marzo, Mercoledì delle Ceneri, è iniziata la Quaresima, il «tempo
forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di
ogni cristiano. La Quaresima si conclude il Giovedì Santo con la Messa
in Coena Domini (in cui si fa memoria dell’istituzione dell’Eucaristia e
in cui si svolge il rito della lavanda dei piedi) che apre il Triduo Pasquale.

Quest’anno la Pasqua viene celebrata il 21 aprile. Come dice san Paolo, la Qua-
resima è «il momento favorevole» per compiere «un cammino di vera con-
versione» così da «affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il
combattimento contro lo spirito del male», si legge nell’orazione colletta all’ini-
zio della Messa del Mercoledì delle Ceneri. Questo itinerario di quaranta giorni
che conduce al Triduo pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione
del Signore, cuore del mistero di Salvezza, è «un entrare nel deserto del creato
per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima
del peccato delle origini», ricorda papa Francesco nel Messaggio per la Quare-
sima 2019.

Il numero 40
Nella liturgia si parla di “Quadragesima”, cioè di un tempo di quaranta giorni. La
Quaresima richiama alla mente i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Si-
gnore nel deserto prima di intraprendere la sua missione pubblica. Si legge
nel Vangelo di Matteo: «Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere
tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla
fine ebbe fame».
Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il Nuovo testamento rap-
presentano i momenti salienti dell’esperienza della fede del popolo di Dio.
È una cifra che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del ritorno al Si-
gnore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse. Nell’Antico Te-
stamento sono quaranta i giorni del diluvio universale, quaranta i giorni passati
da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il popolo di Israele peregrina
nel deserto prima di giungere alla Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino
del profeta Elia per giungere al monte Oreb, quaranta i giorni che Dio concede
a Ninive per convertirsi dopo la predicazione di Giona.
Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante i quali Gesù risorto istrui-
sce i suoi, prima di ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo. Tornando alla
Quaresima, essa è un «accompagnare Gesù che sale a Gerusalemme, 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
osservare, ma nella persona stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, da se-
guire», ha spiegato Benedetto XVI nel 2011.

I segni: digiuno, elemosina, preghiera
Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio le pratiche, della Qua-
resima. Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma comprende altre forme di
privazione per una vita più sobria. Esso «costituisce un’importante occasione
di crescita», ha spiegato papa Francesco, perché «ci permette di sperimentare
ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario» e «ci fa più at-
tenti a Dio e al prossimo» ridestando «la volontà di obbedire a Dio che, solo,
sazia la nostra fame».
Il digiuno è legato poi all’elemosina. San Leone Magno insegnava in uno dei
suoi discorsi sulla Quaresima: «Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in ogni
tempo, deve ora praticarlo con maggiore sollecitudine e devozione, perché si
adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale consistente nell’astinenza
non solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai peccati. A questi doverosi e santi
digiuni, poi, nessuna opera si può associare più utilmente dell’elemosina, la
quale sotto il nome unico di “misericordia” abbraccia molte opere buone». Così
il digiuno è reso santo dalle virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla carità,
da ogni gesto di generosità che dona ai poveri e ai bisognosi il frutto di una pri-
vazione. Non è un caso che nelle diocesi e nelle parrocchie vengano promosse
le Quaresime di fraternità e carità per essere accanto agli ultimi. Secondo papa
Francesco, «l’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire
che l’altro è mio fratello».
La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera. Sant’Agostino
dice che il digiuno e l’elemosina sono «le due ali della preghiera» che le permet-
tono di prendere più facilmente il suo slancio e di giungere sino a Dio. San Gio-
vanni Crisostomo esorta: «Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con la
pratica della preghiera. Così prepari per il Signore una degna dimora, così lo ac-
cogli in splendida reggia». Per papa Francesco, «dedicando più tempo alla pre-
ghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali
inganniamo noi stessi».

Alla scoperta del tempo forte che inizia con il Mercoledì delle Ceneri e che prepara alla Pasqua

Che cos'è la Quaresima? Come si conteggia? Quali le letture? 

Perché fare preghiera, digiuno ed elemosina? 

Note Liturgiche
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6 marzo 2019 – Basilica Cattedrale 

Occasione di salvezza per noi

O
gni anno, come sapete, il Papa
invia ai cristiani cattolici un mes-
saggio per il Tempo di Quaresima.
Breve messaggio ma forse poco o
per nulla conosciuto.

Quest’anno la sua riflessione è partita da un
brano di San Paolo ai Romani nel quale l’Apo-
stolo parla di una trasformazione, per lo più
inavvertita, dell’intera creazione verso il suo
completamento, una benefica trasformazione
che però è inficiata dal peccato. La frase di Paolo
è questa: «L’ardente aspettativa della creazione è
protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm
8,19).
La pienezza della rivelazione che avverrà solo al
compimento della storia è però un cammino,
gioioso ma difficile del seguace di Gesù che, cer-
cando di migliorare se stesso, tenta anche di mi-
gliorare il mondo.
Carissimi fratelli, siamo radunati per la celebra-
zione dell’Eucaristia in questo giorno di inizio
della Santa Quaresima. Tra poco benedirò le ce-
neri prodotte bruciando col fuoco le palme e i
rami di ulivo della Domenica delle Palme dello
scorso anno e ciascuno di noi, a cominciare da
chi presiede questa assemblea, riceverà il segno
di purificazione mentre udrà le parole: “Ricordati
che sei polvere e in polvere ritornerai” o l’altra
formula equivalente “Convertiti e credi al Van-
gelo”: la conclusione del racconto del peccato
originale, Dio che nel paradiso terrestre ricorda
all’uomo che è custode ma non padrone del
mondo e non è lui che stabilisce i confini del
bene e del male ma solo il Creatore, e le prime
parole della predicazione di Gesù, Figlio di Dio
incarnato per la condivisione della nostra povera
umanità al fine di redimerci dal peccato con la
sua morte e risurrezione.
Lo sintetizza mirabilmente San Paolo nel brano
poco fa letto come seconda lettura: “Colui che
non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece pec-
cato in nostro favore, perché noi potessimo di-
ventare giustizia di Dio” (2Cor 5,20).
Questo grande evento è il messaggio che noi cre-
denti dovremmo fare nostro e portarlo agli altri
nonostante le nostre miserie, anzi appunto per-
ché coscienti della nostra debolezza dobbiamo
farci portatori della salvezza non meritata ma ac-
quisita solo per misericordia. Ancora San Paolo
lo ribadisce: “Noi siamo ambasciatori, per mezzo
nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio”.
Per vivere bene la nostra riconciliazione col Si-
gnore e annunciarla agli altri è necessario essere
pienamente convinti di aver bisogno di conver-
tirci.
Abbiamo pregato come salmo responsoriale tra
le letture la preghiera penitenziale per eccel-
lenza, il salmo 50: “Pietà di me o Dio nel tuo
amore, nella tua grande misericordia cancella la

mia iniquità. Crea in me o Dio un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo. Rendimi la gioia
della salvezza. Apri le mie labbra e la mia bocca
proclami la tua lode”. Questa ultima espressione
la conosce bene chi prega con la Liturgia delle
Ore perché ogni giorno introduce la preghiera
mentre si traccia sulle labbra un segno di croce.

Consapevolezza della nostra miseria e insieme
certezza della misericordia di Dio. Prima lettura,
profeta Gioele: “Laceratevi il cuore e non le vesti”
cioè fate veri frutti di penitenza. La predicazione
del profeta ha anche una dimensione di annun-
cio: se il popolo si converte, se il peccatore cam-
bia vita, il Signore sarà misericordioso e
ricolmerà di beni la sua eredità; nessuno potrà
dire: ma “Dov’è il loro Dio?”.
Cari fedeli laici, talvolta anche oggi, noi tutti pos-
siamo provocare in quelli che consideriamo lon-
tani dalla pratica religiosa questa insidiosa,
retorica domanda: Dov’è il vostro Dio? Do-
vremmo chiederci: Ma noi riusciamo a far vedere
loro che Dio è con noi? O dobbiamo piangere
come invita il profeta? È vero che la fede è un
dono di Dio ma bisogna comunicare le opere
grandi del Signore, parlandone e facendolo ve-
dere nella nostra vita. San Paolo lo diceva ai Ro-
mani parlando dei lontani: “come ne sentiranno

parlare senza qualcuno che lo annunci?” (Rm
10,14). Il primato dell’annuncio è la testimo-
nianza; si allontanano più persone per una sola
cattiva azione, uno scandalo, una contro-testi-
monianza di un cristiano – ministro ordinato, re-
ligioso o fedele laico che sia – anziché per
centinaia di conferenze anticattoliche ed ereti-
che.

Dialogare con tutti, anche con quelli che sem-
brano rifiutare il dialogo, e sempre con pazienza
e tolleranza, certi dell’accompagnamento conti-
nuo della Grazia di Dio. Non in tutte le situazioni
ci riusciremo, ma dovremo avere il coraggio di ri-
cominciare comunque.

Possiamo sintetizzare il programma dell’itinera-
rio quaresimale che stiamo per percorrere ini-
ziando da questo giorno, mettendo in pratica le
parole di Gesù nel Vangelo: Non fare nulla per
essere ammirati dagli uomini ma solo aspettarci
la ricompensa dal Padre che è nei cieli e che vede
nel segreto dell’anima.

Elemosina, preghiera, digiuno.
Vi riporto la sintesi della riflessione di Papa Fran-
cesco nel suo Messaggio per la Quaresima che
prima vi ho citato:
“Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vi-
vere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illu-
sione di assicurarci un futuro che non ci
appartiene.
Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’au-
tosufficienza del nostro io, e dichiararci biso-
gnosi del Signore e della sua misericordia.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro at-
teggiamento verso gli altri e le creature: dalla ten-
tazione di “divorare” tutto per saziare la nostra
ingordigia (non solo materiale), alla capacità di
soffrire per amore, che può colmare il vuoto del
nostro cuore.

Le parole finali della seconda lettura ci aiutino a
realizzare il programma quaresimale secondo
l’invito di Gesù: “Al momento favorevole ti ho
esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soc-
corso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora
il giorno della salvezza!”. Paolo riprende una frase
del profeta Isaia (Is 49, 8) e la attualizza per la
Comunità dei Corinzi.
Sentiamoci anche noi coinvolti in questa attua-
lizzazione. Consideriamo questo momento e
questo giorno occasione di salvezza per noi, non
lasciamolo trascorrere invano. Iniziamo la Santa
Quaresima con l’impegno di lasciarci trasfor-
mare dalla Grazia del Signore per giungere rin-
novati alla celebrazione della Pasqua.

Omelia di Mons. Visco alla Celebrazione delle Ceneri
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2019

«L’ardente aspettativa della creazione 
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio»

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» (Prefazio di Quaresima 1). In questo
modo possiamo camminare, di Pasqua in Pa-
squa, verso il compimento di quella salvezza
che già abbiamo ricevuto grazie al mistero
pasquale di Cristo: «nella speranza infatti
siamo stati salvati» (Rm 8,24). Questo mistero
di salvezza, già operante in noi durante la vita
terrena, è un processo dinamico che include
anche la storia e tutto il creato. San Paolo ar-
riva a dire: «L’ardente aspettativa della crea-
zione è protesa verso la rivelazione dei figli di
Dio» (Rm 8,19). In tale prospettiva vorrei of-
frire qualche spunto di riflessione, che ac-
compagni il nostro cammino di conversione
nella prossima Quaresima.
1. La redenzione del creato
La celebrazione del Triduo Pasquale della
passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine
dell’anno liturgico, ci chiama ogni volta a vivere
un itinerario di preparazione, consapevoli che il
nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29)
è un dono inestimabile della misericordia di Dio.
Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona
redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo
(cfr Rm 8,14) 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 redenzione.
Per questo il creato – dice san Paolo – ha come
un desiderio intensissimo che si manifestino i
figli di Dio, che cioè quanti godono della grazia
del mistero pasquale di Gesù ne vivano piena-
mente i frutti, destinati a raggiungere la loro
compiuta maturazione nella redenzione dello
stesso corpo umano. Quando la carità di Cristo
trasfigura la vita dei santi – spirito, anima e corpo
–, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la
contemplazione, l’arte coinvolgono in questo
anche le creature, come dimostra mirabilmente
il “Cantico di frate sole” di San Francesco d’Assisi
(cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma in questo mondo
l’armonia generata dalla redenzione è ancora e
sempre minacciata dalla forza negativa del pec-
cato e della morte.
2. La forza distruttiva del peccato 
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 consape-
volmente, di poterne fare uso a nostro piaci-
mento. 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 (cfr 2,1-
11). 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.
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 attra-
verso il nostro corpo. Rompendosi la comunione
con Dio, si è venuto ad incrinare anche l’armo-
nioso rapporto degli esseri umani con l’ambiente
in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino
si è trasformato in un deserto (cfr Gen 3,17-18).
Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a rite-
nersi dio del creato, a sentirsene il padrone asso-
luto e a usarlo non per il fine voluto dal Creatore,
ma per il proprio interesse, a scapito delle crea-
ture 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 (cfr Mc 7,20-23) – e si mani-
festa come avidità, brama per uno smodato be-
nessere, disinteresse per il bene degli altri e
spesso anche per il proprio – porta allo sfrutta-
mento del creato, persone e ambiente, secondo
quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desi-
derio un diritto e che prima o poi finirà per di-
struggere anche chi ne è dominato.
3. La forza risanatrice del pentimento 
e del perdono
Per questo, il creato ha la necessità impellente
che si rivelino i figli di Dio, coloro che sono di-
ventati “nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, è
una nuova creatura; le cose vecchie sono pas-

sate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor
5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche
il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai
cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). 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.
Questa “impazienza”, questa attesa del creato
troverà compimento quando si manifeste-
ranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e
tutti gli uomini entreranno decisamente in
questo “travaglio” che è la conversione. Tutta
la creazione è chiamata, insieme a noi, a
uscire «dalla schiavitù della corruzione per
entrare nella libertà della gloria dei figli di
Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno sacra-
mentale di questa conversione. Essa chiama i
cristiani a incarnare più intensamente e con-
cretamente il mistero pasquale nella loro vita
personale, familiare e sociale, in particolare
attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemo-

sina.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro at-
teggiamento verso gli altri e le creature: dalla ten-
tazione di “divorare” tutto per saziare la nostra
ingordigia, alla capacità di soffrire per amore,
che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pre-
gare per saper rinunciare all’idolatria e all’auto-
sufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi
del Signore e della sua misericordia. Fare elemo-
sina per uscire dalla stoltezza di vivere e accu-
mulare tutto per noi stessi, nell’illusione di
assicurarci un futuro che non ci appartiene. E
così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha
messo nella creazione e nel nostro cuore, quello
di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e
trovare in questo amore la vera felicità.
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 comu-
nione con Dio che era prima del peccato delle
origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quare-
sima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per
portare la speranza di Cristo anche alla crea-
zione, che «sarà liberata dalla schiavitù della cor-
ruzione per entrare nella libertà della gloria dei
figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere
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 Pa-
squa di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e
delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i
nostri beni spirituali e materiali. Così, acco-
gliendo nel concreto della nostra vita la vittoria
di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo
anche sul creato la sua forza trasformatrice. 
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P
er il tempo di Quaresima proponiamo a tutte le co-

munità della nostra diocesi la lettura di un piccolo

sussidio liturgico pastorale dal titolo “Famiglie tra-

sfigurate nella tenda del Signore”.  Il sussidio, pub-

blicato sul settimanale diocesano,  prende spunto

dalle linee guida dell’ufficio liturgico nazionale, sviluppate

intorno al messaggio per la Quaresima di Papa Francesco. 

Per ogni domenica del tempo di quaresima, il sussidio pro-

pone una sezione Annunciare, per l’approfondimento della

Parola della domenica, con al suo interno uno spunto per la

famiglia  su come vivere la settimana. Una sezione Celebrare,

con un percorso di segni da realizzare in casa. Una sezione

Vivere la Carità, con delle proposte per operare come Gesù e

suggerimenti su come provarci attraverso gesti quotidiani. In-

fine, la preghiera della famiglia intorno alla mensa.

I
l Vangelo di Luca del ciclo C che anima questo anno liturgico vuole farci conoscere il
mistero incarnazionistico salvifico di Gesù. Nel Vangelo la figura di Gesù tratteggiata
da Luca è ricca e ar-

ticolata. Tuttavia ci

sono sottolineature
particolari, come ad
esempio l’universalità, la

predilezione per i poveri,

la misericordia e il per-
dono. Non sorprende,
però, il fatto che Luca

oltre che presentarci un

Gesù amico dei poveri,
dei peccatori, degli ultimi,
ci mostra anche un Gesù

esigente nella sua sequela

e nei suoi insegnamenti.
Ogni Domenica noi fac-
ciamo questa esperienza,

ma ogni anno ci met-

tiamo in cammino per
quaranta giorni affinché,

con il nostro impegno, di

ascolto, di preghiera, di

penitenza, di carità pos-

siamo celebrare solenne-
mente la salvezza che

Gesù offre nella notte di

Pasqua. 

Per 
un cammino
di Quaresima
Famiglia 
Trasfigurata

ANNUNCIARE

I
l percorso dei segni, che propone il sussidio, vuole

farci sperimentare anche “fisicamente” ciò che spiri-
tualmente stiamo vivendo, mettendo al centro la
Bibbia. Domenica dopo domenica si potranno met-

tere insieme gli ingredienti della felicità.  Aprire la

Bibbia, leggere i vangeli della domenica, corrisponde per
noi all’invito di Gesù di vivere questo tempo di conver-
sione come un’occasione di salvezza.  

CELEBRARE

N
on lasciamo trascorrere invano questo tempo favore-

vole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto

un cammino di vera conversione. Questo è l’invito
che Papa Francesco ci rivolge nel suo messaggio per
la Quaresima. Attravesro la Carità, che a volte può

sembrare qualcosa di astratto, episodico, straordinario, pos-

siamo uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per
noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci ap-

partiene. E così, ritrovare la gioia del progetto che Dio ha

messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i

nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la

vera felicità. L’invito per noi tutti in questo tempo di quaresima
è dunque quello di cogliere l’occasione per farci prossimi dei

fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i no-

stri beni spirituali e materiali.

QUARESIMA DI CARITA’ 
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Prima domenica di Quaresima

ANNUNCIARE 

CELEBRARE LA BIBBIA

VIVERE LA CARITA’

PREGARE IN FAMIGLIA

La Chiesa è una comunità che
cammina tra gli uomini (prima let-
tura) senza fuggire le difficoltà che
gli uomini incontrano (prima ten-
tazione del Vangelo) portando
aiuto (seconda tentazione) e edu-
cando ad un giusto rapporto con
Dio (terza tentazione). Nella
prima tentazione, il diavolo chiede
a Gesù di sfuggire alle difficoltà
che tutti gli uomini incontrano,
usando il suo potere divino per un
suo personale tornaconto. Lo in-
vita a “prendere una scorciatoia”:
dimenticarsi di essere uomo e
agire “da Dio”, ma fuori del pen-
siero di Dio che è l’incarnazione.
Gesù risponde che il centro della
vita degli uomini è Dio e vivere per
Lui è l’unica cosa che offre senso e
significato a tutto. Tutta la vita di
Gesù è stata una risposta a questa
tentazione: ha condiviso tutto con
gli uomini, anche la morte, e non
ha mai usato del suo potere divino
se non per gli altri, anche sulla
croce. Nella seconda tentazione
viene proposto a Gesù di scegliere
fra il dominare gli altri e il servirli,
fra la competizione e l’essere soli-
dali, fra il sopraffare o il servire.
Ognuno di noi ha un potere nella
vita di tutti i giorni: sul lavoro, in
famiglia, nella stessa comunità cri-
stiana. La tentazione è di usarlo
per metterci in mostra, per farci
apparire importanti e, magari,
farci avanzare. In quest’ottica, gli
altri sono dei gradini per una no-
stra scalata. Il potere diventa il no-
stro orizzonte e diventa il nostro
dio. Gesù risponde che si deve
adorare solo Dio, servendo i fra-
telli, caricandoci delle loro diffi-
coltà e aiutandoli. La terza
tentazione cerca di minare alla
base il rapporto con Dio, serven-
dosi perfino della sua stessa pa-
rola. Il Diavolo insinua che Dio
non sarebbe fedele alle sue pro-
messe. Quante volte, oppressi
dalle difficoltà ci chiediamo dove è
Dio; oppure, davanti a delle ingiu-
stizie, a dei cataclismi, al dolore

innocente, rinfacciamo a Dio che
se ci fosse e fosse buono non per-
metterebbe tutto questo. La rispo-
sta è proprio nella vita di Gesù,
perché Dio non lo ha sottratto a
nulla di tutto ciò che è umano,
tranne il peccato. E proprio come
ha fatto con il suo Figlio, non per-
metterà che ci sorprenda nessuna
tentazione superiore alle nostre
forze, perché «Dio infatti è degno
di fede e non permetterà che siate
tentati oltre le vostre forze ma,
insieme con la tentazione, vi darà
anche il modo di uscirne per po-
terla sostenere». (1Cor 10,13). E
Gesù, «proprio per essere stato
messo alla prova ed aver sofferto
personalmente, (…) è in grado di
venire in aiuto di quelli che subi-
scono la prova» (Eb 2,18). Dio in
Gesù ci illumina per farci ricono-
scere il Tentatore… che si presenta
a noi ben vestito, in giacca e cra-
vatta, profumato e con un aspetto
rassicurante e accattivante, facen-
doci passare il male come bene
(«Che male c’è? Fanno così tutti!»),
proprio come si è presentato a
Gesù.

In famiglia: 
La prima settimana di quaresima
può essere accompagnata da un
impegno a rinunciare a cose da
cui siamo diventati dipendenti.
Possiamo riprendere la buona tra-
dizione dei fioretti di quaresima
soprattutto nei venerdì fino a Pa-
squa. 

Cominciamo il nostro cammino di quaresima preparando in casa un angolo
della preghiera dove collocare una Bibbia aperta affinchè la Parola di Dio sia il
fondamento su cui radicare la nostra vita. In questa prima domenica collo-
chiamo accanto alla Bibbia delle pietre che rappresentano il nostro deserto in-
teriore.

All’opera come Gesù:
“Dar da mangiare agli affamati”, la
prima tra le opere di misericordia cor-
porale, dice di una urgenza di cui
dobbiamo essere consapevoli e re-
sponsabili, e rivela con verità qual-
cosa di fondamentale dell’essere
uomo. In gioco non c’è solo un’azione
morale, peraltro urgente e non più
procrastinabile; in gioco c’è il volto
stesso dell’uomo: il mio e quello del-
l’altro, sia quello che abita accanto, sia

quello che sta agli antipodi del globo.
Non sono in gioco solo i nostri volti,
ma anche la possibilità delle relazioni
e della convivenza.
Ci proviamo…
Durante la giornata proviamo a limi-
tarci nel mangiare, apprezziamo ciò
che abbiamo senza esagerare: se
qualcosa riusciamo a risparmiare du-
rante la settimana facciamo in modo
di farlo ricevere a qualche famiglia
che sappiamo essere in difficoltà.

intorno alla mensa
Signore nostro Dio, 

per nutrire la tua famiglia 
tu doni la tua parola e il tuo pane. 

Suscita in noi la fame di ascoltare la tua parola, 
e nel pane che condividiamo donaci 

di riconoscere il tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

10 Marzo

Chiunque crede in lui
non sarà deluso
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Seconda domenica di Quaresima

ANNUNCIARE 

CELEBRARE L’ICONA DI CRISTO

VIVERE LA CARITA’

PREGARE IN FAMIGLIA

La Chiesa è una comunità che non
dorme sognando applausi e trionfi,
ma è ben sveglia per cercare di ve-
dere dietro al quotidiano, la spe-
ranza dell’eterno. Nelle parole di
Pietro c’è il riferimento ad una im-
portante festa ebraica: la festa delle
Capanne. Per otto giorni gli ebrei vi-
vono in capanne per ricordare
l’esodo, il viaggio verso il paese che
Dio aveva loro promesso. La festa si
è caricata anche di una forte conno-
tazione messianica ed escatologica.
La predicazione di Zaccaria riferisce
che, dopo la battaglia fra il Messia e
i suoi avversari, «i superstiti, fra
tutte le nazioni che avranno com-
battuto contro Gerusalemme, vi an-
dranno ogni anno per adorare il re,
il Signore degli eserciti, e per cele-
brare la festa delle Capanne» (Zc
14,16). Alla fine dei tempi il Messia
farà vivere tutti sul Monte degli Ulivi
un’eterna festa delle Capanne. Gli
apostoli, che conoscevano bene la
Scrittura, vedendo i segni compiuti
da Gesù, comprendono subito che
lui è l’Unto di Dio e che il tempo
messianico è arrivato. Allora Pietro
propone di costruire immediata-
mente le tende. Ma Luca dice che
non sapeva quello che diceva. In-
fatti l’episodio avviene otto giorni
dopo l’annuncio che Gesù fa della
sua passione e morte. Non hanno

capito che nella logica di Dio gli
onori e gli applausi non rientrano.
Non hanno capito che, se vogliono
vederlo trasfigurato nella gloria, de-
vono vederlo sfigurato dal dolore
delle percosse e degli insulti, e
anche della morte; devono ricono-
scerlo re sulla croce. Se ci rivol-
giamo all’Antico Testamento (Mosè
ed Elia), tutto converge su Gesù e ci
indica che il vero Messia è il servo
sofferente (Is 53). Anche noi, che
ogni domenica attraverso la cele-
brazione liturgica “saliamo sul
Tabor”, abbiamo la tentazione di co-
struire tende per acquartierarci
nella sicurezza della nostra comu-
nità, nella bellezza del sentire la
voce di Dio che parla tramite la
Scrittura, dello stare con Gesù pre-
sente nel Tabernacolo. Ma dob-
biamo scendere e andare ad
incontrare i fratelli. Solo se sapremo
vedere Gesù sfigurato negli occhi di
chi ha necessità e/o sofferenza,
avremo anche la capacità di ve-
derLo trasfigurato nella gloria 

In famiglia: 
Stabiliamo una sera in cui spegnere
la TV e, come famiglia, “guardare le
stelle” passando in rassegna dinanzi
all’unico Padre del cielo tutta la rete
dei parenti, accogliendo nel cuore
anche i fratelli nello Spirito.

Nella seconda tappa della nostra quare-
sima abbandoniamo il deserto per rag-
giungere il monte della Trasfigurazione. Il
Padre ci ha rivelato in Gesù il suo volto: alla
sequela del Signore, possiamo lasciare
ogni timore e vivere nella speranza che

l’amore di Dio trionferà. L’icona di Cristo,
che arricchisce l’angolo della preghiera, sia
la luce che ci guida verso i nostri fratelli.
Volendo si può ritagliare l’icona pubblicata
sul settimanale Kairòs News in occasione
dell’inizio della quaresima. 

All’opera come Gesù: 
Dar da bere agli assetati  
Oggi si calcola che oltre un miliardo
e quattrocento mila persone non
hanno accesso all’acqua potabile.
Le opere di misericordia ci educano
a percepire il bisogno delle altre
persone e a prenderci cura di loro.
Acqua e sete non dicono quindi sol-
tanto di un’urgenza fisiologica
dell’uomo, ma ne rivelano la sua
natura di essere bisognoso e desi-
derante. Ciò che fa pensare mag-
giormente è il fatto che colui che
per
eccellenza ha sete è Gesù stesso:
non solo egli domina l’acqua, non
solo la trasforma in vino, ma è lui
stesso, come al pozzo di Sicar, che
la chiede. Così come sulla croce
grida: “Ho sete”. Le opere di miseri-
cordia, dunque, non sono prima di

tutto un esercizio morale da com-
piere in obbedienza al vangelo, ma
una rivelazione del volto di Dio in
Gesù Cristo: Gesù, infatti, è prima
di tutto l’affamato, l’assetato, l’uomo
spogliato, straniero, carcerato,
morto. si è accesa. 

Ci proviamo…
A fare scelte oculate nei consumi,
scoprendo, valorizzando e met-
tendo in atto nuovi stili di vita. Rea-
lizzare piccoli e grandi
cambiamenti, dalla mobilità soste-
nibile (es. attraverso l’uso della bici-
cletta, del car-sharing) al rapporto
sostenibile e critico con il cibo (es.
commercio equo e solidale, gruppi
di acquisto solidale), dal risparmio
energetico ed idrico al riciclo e al
dono.

intorno alla mensa
Signore nostro Dio, 

hai nutrito il tuo popolo con il pane azzimo 
e con la manna nel deserto: 

concedi che ci accontentiamo del poco, 
perché il nostro cuore sia purificato 

dalle voglie dell’egoismo 
per soccorrere i fratelli più poveri di noi. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

17 Marzo

Questi è il Figlio mio,
l’eletto; ascoltatelo!”
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Quarta domenica di Quaresima

ANNUNCIARE 

CELEBRARE IL PANE

VIVERE LA CARITA’

PREGARE IN FAMIGLIA

La Chiesa è una comunità convi-
viale: il banchetto che sazia è per
chi è vicino e per chi è lontano, per
chi torna e per chi vaga nel deserto.
Gesù racconta questa parabola per
rispondere ai farisei che mormora-
vano, perché il Maestro lasciava
che i pubblicani e i peccatori si av-
vicinassero, mangiando, addirit-
tura, con loro! Gesù carica il
racconto di significati. Il figlio esce
di casa con il suo avere e si reca in
un paese sicuramente pagano,
dove dilapida le sue sostanze vi-
vendo nel piacere sfrenato; quando
si trova sul lastrico, trova lavoro
come guardiano di porci, l’animale
impuro per eccellenza (Lv 11,7).
Rientra in sé, spinto dalla fame, de-
cide di ritornare dal padre e addi-
rittura prepara un discorso per
commuoverlo, manca però una
componente essenziale: il penti-
mento. A questo punto entra in
scena il padre, che viene caratteriz-
zato da cinque verbi: lo vede da
lontano, perché da sempre lo
aspetta; si commuove fino alle vi-
scere, perché solo Dio ama così
profondamente e totalmente
l’uomo da sentirsi totalmente preso
da questo sentimento; si mette a
correre, perché è il suo cuore che lo
“comanda”; gli si getta al collo, per
immergerlo nel suo amore, nel suo
cuore; non finisce di baciarlo,
segno di perdono e di felicità. Il fi-
glio inizia a dirgli il discorso prepa-
rato, ma il padre lo interrompe
proprio quando sta per dire di non
essere degno di chiamarsi figlio ma

servo. Il padre ordina di mettergli
tutti i segni del figlio e di nuovo
partecipe dell’eredità. Il fratello,
sentito l’accaduto, si indigna e rim-
provera aspramente il padre. La
differenza sostanziale fra i due figli
è che il maggiore si sente servo (nel
dialogo non usa mai il termine
“padre”) e non si sente apparte-
nente alla famiglia (chiama il fra-
tello “questo tuo figlio”). Il giovane,
invece, lo chiama più volte “padre”.
Dio non cerca solo servi che ope-
rino bene, ma dei figli che lo sap-
piano riconoscere come padre
soprattutto quando ci accoglie e ci
perdona. La parabola non ci dice se
il fratello maggiore sia entrato e se
il minore rimanga a casa per sem-
pre: a volte andiamo, a volte tor-
niamo, a volte giudichiamo i
fratelli. La cosa certa è che Dio
sempre ci aspetta per iniziare la
festa e per donarci la sua eredità,
che è indivisibile e inestinguibile.
Gesù narra che la festa inizia per
dirci che si interrompe ogni volta
che ci allontaniamo dalla casa del
Padre, ma che prontamente ri-
prende ogni volta che vi torniamo
e andrà avanti senza interruzione
solo quando tutti i figli saranno
ritornati.

In famiglia: 
I genitori, alla luce della loro espe-
rienza, provino a raccontare ai figli
come si sono incontrati, amati e
deciso di formare una famiglia ar-
ricchita dalla presenza di Gesù. 

L’amore di Dio è passione di Dio per noi, è un amore, fedele e ac-
cogliente, che chiama alla conversione a lui, stimola ed esige la
nostra fedeltà. Il pezzo di pane che oggi collochiamo nel nostro
angolo della preghiera rappresenta quel pane della vita eterna di
cui tutti potremo mangiare quando saremo con Gesù in paradiso. 

All’opera come Gesù: 
alloggiare i pellegrini.
Nella quarta opera di misericordia si
entra in punta di piedi: già la sua stessa
definizione non è univoca, perché in
qualche versione troviamo l’espres-
sione alloggiare i pellegrini mentre in
altre ospitare il forestiero; ma per molti
secoli nella storia della chiesa lo stra-
niero era, di fatto, il pellegrino che tro-
vava alloggio negli ospizi costruiti
lungo le vie che conducevano ai san-
tuari. O si legge questo cambiamento
in atto come una opportunità, oppure
ci si misura con tentazioni drammati-
che e con una prospettiva futura tesa e
confusa. Questa situazione ci chiama
a metterci in gioco perché all’urgenza
del momento si dia una risposta all’al-
tezza della dignità umana ed evange-
lica. Prima che questa opera di
misericordia orienti dunque le scelte
politiche e le strategie economiche,
deve diventare uno stile di vita ordina-

rio, capace di cambiare i nostri incon-
tri quotidiani; deve essere messa in
pratica dentro i ritmi delle nostre città
ormai multietniche. L’altro non minac-
cia mai la mia identità; anzi, mi aiuta
ad acquisirne coscienza e ragione. Il
diverso arricchisce la mia esperienza
umana, culturale, fa crescere lo scam-
bio di esperienze e stili di vita. Ciò che
quest’opera dona reciprocamente è
assai molto di più di ciò che temiamo
di perdere.

Ci proviamo….
Papa Francesco, con un appello molto
accorato, ci ha chiesto di aprire le
porte delle nostre case per accogliere
chi è stato costretto a fuggire dalla pro-
pria terra. Attraverso la Caritas pos-
siamo dare la nostra disponibilità sia
ad accogliere in casa un immigrato che
ad adottarne uno diventando una fa-
miglia tutor.

intorno alla mensa
Signore, nostro Dio, 

ti ringraziamo perché hai ascoltato 
la nostra richiesta e ci hai dato il pane quotidiano.

Concedi anche a noi di ascoltare 
il bisogno dei fratelli, vicini e lontani, 

per condividere con loro il pane, la tua Parola, 
il tuo perdono, e l’amicizia del tuo Figlio Gesù. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

31 Marzo

Questo tuo fratello 
era morto 

ed è tornato in vita 

Terza domenica di Quaresima

ANNUNCIARE 

CELEBRARE

LA TERRA BUONA

VIVERE LA CARITA’

PREGARE IN FAMIGLIA

La Chiesa è una comunità che coglie il
tempo prezioso della quaresima per cam-
biare mentalità: togliersi da indosso senti-
menti di vendetta, aggressività, odio.   Pilato
era un governatore duro e spietato, che
usava qualsiasi mezzo per tenere sotto con-
trollo gli ebrei, anche non rispettando la sa-
cralità del Tempio, dimora di Dio, dove i
sacerdoti camminavano scalzi, anche in
pieno inverno. Infatti, durante la festa di Pa-
squa, accadde una sommossa e Pilato fece
intervenire dentro il Tempio i legionari, che
uccisero alcuni pellegrini. Nella mentalità
ebraica il male che capita all’uomo era im-
putabile al peccato personale e, quindi,
pensando a quelle persone, era evidente
che avevano fatto qualcosa che non era pia-
ciuto a Dio. Ma Gesù ci dice che questa non
è la logica di Dio. Come nell’incontro con
Mosè, nel roveto (prima lettura), Dio ascolta
il grido di dolore del suo popolo e decide di
intervenire a liberarlo. Egli è il padrone del
fico che, pur non trovando i frutti sperati,
offre ancora un anno di tempo, lasciando
che, contro ogni logica, il contadino lo curi

e lo nutra con il concime: fuor di metafora,
offre la possibilità di convertirsi. Paolo ci ri-
corda anche il “rovescio della medaglia”:
non basta essere battezzati, frequentare le
assemblee liturgiche, pregare, per essere a
posto con Dio, perché Lui vuole qualcosa di
più: la vera conversione, vuole donarci quel
fuoco che brucia senza consumare, in una
parola vuole trasmetterci quella passione,
quell’amore per Lui e per l’uomo che ci
rende capaci di sentire le richieste di aiuto
dei fratelli e di intervenire, per diventare,
come Mosè, lo strumento di Dio.   

In famiglia: 
Proviamo a confrontarci nella coppia e al-
l’interno della famiglia sulle persone impor-
tanti per la nostra esistenza e su cosa genera
vita.

É difficile essere fino in fondo discepoli di Gesù. Chie-
diamo a Lui di farci riconoscere subito il bisogno della sua
presenza, per vincere le nostre titubanze, le nostre paure.
Egli è la sorgente anche del nostro essere famiglia. Nell’an-
golo della preghiera collochiamo della terra buona che se
irrigata dalla Parola e della presenza di Dio può solo gene-
rare frutti buoni. 

All’opera come Gesù: Vestire gli ignudi
Il vestito parla: dice di una persona, comunica un messag-
gio, suscita una reazione. Un abito non fa, forse, il monaco,
eppure, molto spesso manifesta appartenenze specifiche. Il
vestito non è un accessorio e non è nemmeno un elemento
naturale (l’animale non si veste, l’uomo sì!):
il vestire è un fatto culturale, che separa l’uomo dall’ani-
male. Mica poco! Infatti, un uomo nudo è un uomo che
perde, o ha già perso, la propria dignità. La vita umana si
svolge tra due nudità: quella dell’inizio e quella della fine
della vita. Gesù nel Vangelo due volte è spogliato, una spon-
taneamente e l’altra violentemente. La croce è infine la nu-
dità suprema che il Padre rivestirà con la gloria della
resurrezione, l’abito bianco dell’eternità. Quest’opera di mi-
sericordia consegna dunque un’articolata responsabilità al
discepolo di Gesù e ad ogni uomo di buona volontà: innan-
zitutto la cura del povero, nella condivisione, perché a nes-
suno manchi l’essenziale non solo per sopravvivere (pane
e acqua), ma anche per avere una vita dignitosa: il vestito,
appunto!

Ci proviamo...
Innanzitutto proviamo a riconsiderare i nostri consumi, lo
stile di vita, il valore che diamo agli oggetti e quale è la no-
stra impronta, il nostro impatto sull’ambiente. Proviamo a
far nostre le 4R: ridurre i consumi all’essenziale, raccogliere
i rifiuti differenziando il più possibile, riciclare e donare
tutto ciò che può essere riutilizzato da altri (vestiti, mobilio,
oggetti), riparare e riutilizzare ciò che si può ancora usare.

intorno alla mensa
Signore, nostro Dio, 

mentre ci saziamo e ci dissetiamo dei tuoi beni, 
donaci un cuore puro per amare i fratelli, 

che tu vuoi salvare! 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

24 Marzo

Se non 
vi convertite 
perirete tutti 
allo stesso modo
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Quinta domenica di Quaresima

ANNUNCIARECELEBRARE LA PIANTA

VIVERE LA CARITA’

PREGARE IN FAMIGLIA

Il peccato di adulterio era per gli ebrei uno
dei più gravi, non solo perché violava uno
dei comandamenti della Torah, minando
la cellula base della società, la famiglia, ma
perché era equiparato all’idolatria: infatti
il rapporto fra JHWH e il suo popolo era
sponsale (si pensi al Cantico dei cantici).
Una colpa da condannare senza alcuna re-
mora. La donna qui viene scoperta con il
suo amante: un�’ occasione per i farisei e
gli scribi per mettere alla prova il rabbi di
Nazareth, specialmente se sta parlano con
la gente, nel cortile del Tempio. Avanzano
così il loro quesito: è giusto lapidarla,
come Mosè ha ordinato? Gesù è seduto,
come era usuale per i rabbini, e scrive per
terra. All’insistenza degli interlocutori,
alza il capo e risponde che solo chi è senza
peccato può scagliare la pietra; poi ab-
bassa lo sguardo e si rimette a scrivere.
Tutti lasciano cadere le pietre e se ne
vanno. La risposta di Gesù è molto chiara:

«Chi di voi è sempre stato fedele a Dio?
Chi di voi ha sempre messo al centro della
propria vita Dio e ciò che vuole? In defini-
tiva, chi ha amato Dio con un amore
puro?». Rimasti soli, Gesù rialza il capo e
dice alla donna che lui non la condanna e
le chiede di non peccare più. Gesù non ci
aspetta per rinfacciarci le nostre infedeltà,
ma ci aspetta per perdonarci e darci una
nuova occasione. È seduto a terra, perché
solo stando chinato può guardare negli
occhi chi è abbattuto dal peccato, dalla
sofferenza, dal dolore; solo se si è chinati
è possibile prendere il braccio dell’altro e
rimetterlo in piedi. Con la risposta alla
donna, Gesù le ridona la dignità che lei e
gli altri avevano stracciato.

In famiglia: 
Proviamo a raccontare esperienze di per-
dono all’interno della nostra famiglia

Completiamo il nostro angolo della preghiera collocando accanto
alla Bibbia un bulbo. “Se uno è in Cristo, è una creatura nuova”:
questa frase, che oggi dovremmo ripetere a noi stessi più volte,
spiega il motivo per il quale il segno di questa domenica è un
bulbo. Gesù non solo perdona ogni nostra colpa, ma ci apre alla
sua misericordia invitandoci a non peccare più per diventare per-
sone nuove nel cui cuore possa fiorire il canto della gratitudine e
della gioia. 

All’opera come Gesù: 
Visitare i carcerati
C’è carcerato e carcerato: c’è
quello innocente, davvero, e
quello colpevole. Gesù ha speri-
mentato il carcere a causa del-
l’odio e del rifiuto da parte degli
uomini. Molti profeti, molti
apostoli, tanti cristiani speri-
mentano il carcere in ragione
della loro fede e testimonianza.
C’è invece un carcere che custo-
disce chi ha commesso reati e lo
fa per salvaguardare il bene
della società e per far scontare la
pena al colpevole in modo che
possa prendere coscienza del
male fatto e redimersi. Anzi noi
pretendiamo che le forze del-
l’ordine arrestino coloro che il
nostro prossimo. Ma non si può
dimenticare che il carcerato ri-
mane figlio di Dio e continua a
far parte della comunità cri-
stiana e civile. Dio nella Scrit-

tura si rivela come colui che dà
la libertà ai prigionieri. La lotta
per
la giustizia e l’impegno per la le-
galità non escludono e non
sono alternativi alla cura dei fra-
telli che stanno scontando la
pena per i propri errori. 

Ci proviamo….
Aderire alle campagne contro
tutte quelle pene che ledono i
principali diritti umani, in pri-
mis la vita. Sostenere realtà
quali ad esempio la Caritas che
da decenni è impegnata nell’af-
fermazione dei diritti di tutti e
contro ogni loro grave viola-
zione. Ma soprattutto nella vita
di tutti i giorni siamo chiamati a
sospendere il nostro giudizio
nei confronti di quelle persone
che purtroppo vengono arre-
state perché coinvolte in impor-
tanti indagini di polizia. 

intorno alla mensa
Signore, nostro Dio, 

hai sfamato il tuo popolo col cibo degli angeli, 
e gli hai offerto un pane dal cielo pieno di ogni delizia!

Dona anche a noi, membra vive del tuo popolo, 
di gustare la tua bontà. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.

7 Aprile

Neanche io ti condanno, va’ e d’ora in poi non peccare più
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Domenica delle Palme

ANNUNCIARE 

CELEBRARE
IL RAMO DI ULIVO

VIVERE LA CARITA’

PREGARE IN FAMIGLIA

Il Signore Gesù è stato ucciso dall’in-

differenza e dalla malvagità di molti.
Pochi si sono schierati dalla sua
parte. Inizia oggi la Settimana Santa.
Si presenta anche per noi l’occasione
di gridare “crocifiggilo”, oppure di
proclamare che lo riconosciamo e lo
accettiamo come Dio. Schierati dalla

parte giusta; e non soltanto a parole.
Con la celebrazione della domenica
delle palme la Chiesa entra nel mi-
stero del suo Signore crocifisso,
morto, sepolto e risorto. Con l'in-
gresso messianico in Gerusalemme,

il Signore Gesù ha dato un presagio
della sua regalità che si manifesterà
pienamente attraverso la via della
umiliazione che lo condurrà alla
esaltazione pasquale della Resurre-
zione. La Parola proclamata oggi uni-
sce insieme il trionfo regale di Cristo

e l’annunzio delle “sue passioni” alla
cui partecipazione e sequela il Si-
gnore ci chiama come comunità e
come famiglia.

In famiglia: 
Partecipiamo tutti insieme con fede e
gioia alle celebrazioni della Setti-
mana Santa.

L’ulivo è per eccellenza il segno della

pace e lo scambio del ramoscello
nella domenica delle palme ci
chiama ad essere messaggeri di pace. All’opera come Gesù: 

Visitare gli infermi
Nel Talmud babilonese leggiamo:
se qualcuno non visita un malato,

è come se versasse sangue. Eppure
sperimentiamo spesso le resi-
stenze nell’andare a trovare una

persona ammalata soprattutto se
la sua patologia è importante. Non
è questione di tempo perché

quello, si sa, si trova sempre, né di
affetto perché quello cresce nel
momento del dolore. E’ piuttosto
quel certo imbarazzo che cer-
chiamo di spiegarci balbettando
qualche mezza risposta: non vorrei

disturbare, non so cosa dire. In re-
altà questo imbarazzo costituisce il
segno della nostra paura di fronte

alla malattia e della nostra impo-
tenza di fronte a ciò che manifesta
il nostro limite. Dietro ci sta sem-

pre la sensazione che potrebbe ca-
pitare a me e che potrei essere il al

suo posto. Questa opera di miseri-

cordia, invece, ci spinge a vincere
la paura e a stare di fronte all’altro
disarmati nella nostra impotenza,

così come l’altro è disarmato nella
sua sofferenza. La malattia non è
solo parte integrante della vita

dell’uomo, ma mette in gioco le
domande fondamentali circa il
senso dell’esistenza e il suo de-

stino, circa la verità degli affetti e la
bontà del tempo.

Ci proviamo….
Sono tanti gli ammalati e anziani
che hanno bisogno del nostro

tempo. Dove? Nella nostra famiglia
come negli ospedali. Malati, an-
ziani, pazienti impazienti di rice-

vere una visita!

intorno alla mensa
Signore nostro Dio, 

amante della vita, che nutri gli uccelli del cielo 
e vesti i gigli del campo, 

ti benediciamo per tutte le creature 
e per il cibo che stiamo per prendere; 

e ti preghiamo di non permettere 
che ad alcuno manchi il necessario alimento. 

Per Cristo nostro Signore. 
Amen.

14 Aprile

Mio Dio, mio Dio, 
perché mi hai abbandonato? 
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Pasqua di Resurrezione

Egli doveva 
risorgere dai morti

ANNUNCIARE 
La Chiesa è una comunità
che ha sperimentato il dolore
e la sofferenza di ogni uomo
e che può testimoniare, in
prima persona, che il male
non è “per sempre”. I perso-
naggi della pericope sono tre.
La prima ad entrare in scena
è Maria di Magdala. Non rie-
sce a stare a casa, deve cor-
rere alla tomba. Anche la
descrizione spazio‐ tempo-

rale rende bene il suo stato
d’animo, perché regna il
buio, il silenzio, il vuoto, la
morte. Viene scossa e scon-
volta dalla pietra ribaltata:
qualcuno ha portato via il
corpo di Gesù ed è meglio
correre ad avvisare gli apo-
stoli. Allibiti Pietro e il disce-
polo che Gesù amava si
precipitano al sepolcro. En-
trati, vedono bende e sudario
ripiegati e tutto è in ordine.
Sicuramente, come dice san
Giovanni Crisostomo, pen-
sano che chi trafuga corpi
non perde tempo a riordi-
nare la tomba. Quanti di-
scorsi di Gesù sono passati
nella loro mente in quegli
istanti! Pietro rimane con-

fuso, ma l’altro discepolo
vede e crede. Sicuramente
alle parole della Maddalena.
Ma comincia a vedere che le
parole pronunciate da Gesù
sulla sua resurrezione sono
veritiere e si sono compiute.
Il v. 9 vuole affermare che
solo alla luce dell’intera Scrit-
tura si comprendere che Cri-
sto è risorto dai morti; solo
con un percorso di fede ben
fondato è possibile vedere il
Risorto ed esserne dei testi-
moni (prima lettura). La tra-
dizione ha individuato nel
discepolo senza nome l’apo-
stolo Giovanni, ma Giovanni
volutamente lo lascia indefi-
nito, perché spetta a noi dar-
gli il nostro nome ed essere
non solo testimoni, ma apo-
stoli di risurrezione per altri. 

PREGHIERA:

La benedizione 

del capofamiglia

Prima di consumare il pranzo di Pasqua, riunita la famiglia
intorno alla mensa, il capofamiglia procede con la benedi-
zione:
Tutti: «Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen».
Il genitore che presiede prosegue: 
«Cristo è risorto Alleluia!».
Il capo famiglia prende l’acqua santa ed un ramoscello
d’ulivo e dice:
Questo è il giorno che ha fatto il Signore rallegriamoci ed
esultiamo. Con le parole di Gesù diciamo insieme:
Tutti: Padre nostro…. 
Quindi dice:
Preghiamo. Benedetto sei Tu, Signore del cielo e della terra,
che nella grande luce della Pasqua manifesti la tua gloria e
doni al mondo la speranza della vita nuova; guarda a noi tuoi
figli, radunati intorno alla mensa di famiglia: fa’ che pos-
siamo attingere alle sorgenti della salvezza la vera pace, la sa-
lute del corpo e dello spirito e la sapienza del cuore, per
amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. Egli, che ha
vinto la morte, e vive e regna nei secoli dei secoli.
Tutta la famiglia ripete: Amen, Alleluia!
Il capofamiglia con un ramoscello d’olivo asperge ciascuno

con l’acqua che è stata benedetta durante la Veglia Pasquale.
Il genitore che presiede conclude dicendo:
Gesù risorto, fa’ che in tutto il mondo risuoni l’annuncio
della tua risurrezione e rendici messaggeri entusiasti della
Pasqua, radice della vita nuova. Fa’ che pensiamo come pensi
tu; fa’ che amiamo come ami tu; fa’ che progettiamo come
progetti tu.
Tutti: «Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen».

21 Aprile

CELEBRARE 
L’ACQUA
Con l’acqua santa della domenica di Pasqua, che verseremo
nella coppetta del nostro angolo di quaresima, il capofami-
glia potrà benedire la famiglia riunita in questo giorno di
festa. 
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Dal Vangelo Secondo Giovanni (13, 1-17)

Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta
la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver
amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in
cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che
era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, de-
pose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla
vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i
piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si
era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse:
«Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che
io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Gli
disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli ri-
spose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli
disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le
mani e il capo!». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno,
non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto mondo; e
voi siete mondi, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva;
per questo disse: «Non tutti siete mondi».
Quando dunque ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti,
sedette di nuovo e disse loro: «Sapete ciò che vi ho fatto?
Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo
sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri
piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho
dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate
anche voi. In verità, in verità vi dico: un servo non è più
grande del suo padrone, né un apostolo è più grande di chi
lo ha mandato. Sapendo queste cose, sarete beati se le
metterete in pratica.

Celebrazione penitenziale
Confessarmi? E come si fa? Quando vai a
confessarti entra col cuore GRATO, fai VE-
RITA sulla tua vita, RICEVI il volto bello
del Padre che ti sta aspettando...come? 1.
Inizia ringraziando Dio per almeno 2
cose...col cuore grato. 2. Chiama per
nome i tuoi peccati senza vergognarti e
senza paura 3. Non usare molte
parole...non e un colloquio o una interro-
gazione da superare. 4. Accogli la Miseri-
cordia del Padre che ti AMA con i tuoi
limiti e fragilità.

Confessarmi? Come si fa? 
Quando vai a confessarti entra col cuore
grato, fai verità sulla tua vita, ricevi il volto
bello del Padre che ti sta
aspettando...come? 
1. Inizia ringraziando Dio per almeno 2
cose...col cuore grato.
2. Chiama per nome i tuoi peccati senza
vergognarti e senza paura 
3. Non usare molte parole...non e un col-
loquio o una interrogazione da superare. 
4. Accogli la Misericordia del Padre che ti
ama con i tuoi limiti e fragilità.

Esame di coscienza
• Sono limpido e sincero nei miei rap-
porti?

• Sono disponibile al servizio? 

• Provo a cercare di capire i bisogni degli
altri? O sono concentrato solo su me
stesso?

• Lascio spazio agli altri per essere sé
stessi? O decido io come dovrebbero es-
sere?

• So accogliere tutti quelli che incontro o
seleziono le persone?

• So andare controcorrente? Sono in
grado di essere testimone e esempio per
gli altri?

• Gesù è un modello per me? Guardo a
Lui e al suo insegnamento quando devo
fare qualcosa?

• Lascio spazio a Dio per essere sé stesso
o mi faccio un Dio fai-dame?

• Cerco di vedere nella mia vita i segni
della presenza di Dio, o lo riduco all’im-
magine che io ho di Lui?

Per riflettere: 
Dal libro del Siracide
Figlio, se ti presenti per servire il Signore,
preparati alla tentazione.
Abbi un cuore retto e sii costante,
non ti smarrire nel tempo della prova.
Stai unito a lui senza separartene,
perchè tu sia esaltato nei tuoi ultimi
giorni.
Accetta quanto ti capita

e sii paziente nelle vicende dolorose,
perchè l'oro si prova con il fuoco
e gli uomini ben accetti nel crogiuolo
del dolore.
Nelle malattie e nella povertà confida
in lui.
Affidati a lui ed egli ti aiuterà,
raddrizza le tue vie e spera in lui.
Voi che temete il Signore, aspettate la
sua misericordia
e non deviate, per non cadere.
Voi che temete il Signore, confidate in
lui,
e la vostra ricompensa non verrà meno.
Voi che temete il Signore, sperate nei
suoi benefici,
nella felicita eterna e nella misericordia,
poichè la sua ricompensa e un dono
eterno e gioioso.
Considerate le generazioni passate e
riflettete:
chi ha confidato nel Signore ed e rimasto
deluso?
O chi ha perseverato nel suo timore e
fu abbandonato?
O chi lo ha invocato è da lui e stato trascu-
rato?
Perchè il Signore e clemente e misericor-
dioso,
perdona i peccati e salva al momento
della tribolazione.
I frutti del timore del Signore
Guai ai cuori pavidi e alle mani indolenti
e al peccatore che cammina su due
strade!
Guai al cuore indolente che non ha fede,
perchè non avrà protezione.
Guai a voi che avete perduto la perseve-
ranza:
che cosa farete quando il Signore verrà
a visitarvi?
Quelli che temono il Signore non disob-
bediscono alle sue parole,
quelli che lo amano seguono le sue vie.
Quelli che temono il Signore cercano di
piacergli,
quelli che lo amano si saziano della
legge.
Quelli che temono il Signore tengono
pronti i loro cuori
e si umiliano al suo cospetto.
"Gettiamoci nelle mani del Signore
e non in quelle degli uomini;
poichè come e la sua grandezza,
così e anche la sua misericordia".

Preghiera finale.
Ciao Gesù, ultimamente non sono stato
proprio come vorresti tu. Mi sono lasciato
guidare troppo dal mondo che mi cir-
conda, trasportare in cose che non hanno
importanza per il mio cuore. É un periodo
di confusione dentro di me, ma so che tu
mi puoi aiutare. Mi devo abbandonare a
te, e so che poi starò meglio: adesso è dif-
ficile, ma mi voglio impegnare. So che tu
mi sosterrai. Ti chiedo un’altra cosa: aiu-
tami ad amare in tutti i sensi, come te.
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nella riconciliazione e ci invita alla conversione.
Il figlio, fuggito dal Padre, “ritorna” a casa dopo
aver accolto l’invito alla conversione di Gesù. A
questo figlio è rivolto l’invito di mantenersi in
novità di vita e di non peccare più. Il vangelo di
oggi ci aiuta a comprendere che Dio non è lontano
da noi, è vicino, abita nel nostro cuore. Il Suo, però,
non è un semplice desiderio, non si limita alla pre-
senza, ci permette di ascoltare e mettere in pratica
la Sua voce. Ci permette di “riconoscerLo”! Se rima-
niamo in silenzio, senza essere distratti dai rumori
del mondo, se ci lasciamo condurre, come il Mae-
stro, nel deserto del nostro cuore, nella solitudine
del nostro esistere quotidiano, diventa più facile
meditare e gustare la parola di Dio, e proseguire il
nostro itinerario di fede. San Luca narra che Gesù
fu “guidato nel deserto”. Il deserto non è una situa-
zione negativa, uno stato d’animo che deve incu-
tere paura; è, invece, una grazia che ci viene offerta
dallo Spirito perché possiamo comprendere me-
glio la volontà di Dio su di noi. Per questo, è neces-
sario ritornare sui nostri passi, rifiutare il
compromesso con la tentazione, e farci “guidare
dallo Spirito Santo” nel deserto, vale a dire, scor-
gere nel cammino del patire e della gioia umana la
volontà di Dio per “riconoscerLo come Padre”. Si-
curamente abbiamo provato la seduzione di ab-
bandonare Dio, oppure metterLo da parte per far
progredire i nostri desideri contaminati dal pec-
cato; infine, osato vivere la fede privandoci dell’in-
tervento dell’Altissimo. Queste sono alcune
tentazioni che se soddisfatte ci allontanano dalle
nostre reali esigenze. Il Signore Gesù, allora, ci in-
segna a sconfiggere ogni lusinga del male e orien-
tare la nostra vita verso di Lui. L’evangelista
racconta che il Maestro fu “tentato da Satana”. Il
Salvatore, dopo quaranta giorni di digiuno, ebbe
fame. Che tipo di fame ebbe Gesù? Quella naturale.
Eppure, la replica a Satana: “Non di solo pane vivrà
l’uomo”, ci fa intuire che l’esigenza essenziale per
noi è riuscire ad avere fame di Dio, invocare conti-

nuamente il dono della fede,
non accontentarsi del super-
fluo e cercare sempre di impe-
gnarsi a discernere
l’intenzione fondamentale del
Signore nei nostri confronti.
Dopo, “il diavolo lo condusse
in alto, gli mostrò tutti i regni
della terra”: s’illuse di corrom-
pere Gesù, promettendogli “il
potere e la gloria” del mondo
se si fosse prostrato in adora-
zione dinanzi a lui. Ritorna la
tentazione, citata prima, di so-
gnare un Dio pronto a risol-
vere i nostri egoismi, ciò che
noi vogliamo. Gesù rispose: “Il
Signore, Dio tuo, adorerai”.
L’ultima tentazione di Gesù ci
interessa più di ogni altre. Per
comprenderla bisogna valu-
tare il senso di ogni tenta-
zione. Il Signore non le ha
subìte: ha consentito a Satana
di avvicinarsi a Lui per mo-

strarci che la fede non ci fa vivere in un mondo di
favole; anzi ci conduce a combattere contro noi
stessi, contro le nostre naturali fragilità sapendo
però di essere figli di un Padre che ci ama! La re-
plica: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”,
ci rivela, quindi, che la nostra fede, dono Suo, non
deve addormentarsi nell’attesa di un qualche in-
tervento divino, che pure ci sarà se siamo collabo-
ratori, non deve rimanere prigioniera della storia,
nel timore di annunciare agli uomini la liberazione
dalla morte; bensì, deve maturare, scardinare le re-
sistenze all’avvento di Dio, e individuare, nel tempo
e nello spazio, la bellezza di un Dio che ci ha ridato,
nel sacrificio del Figlio, la nostra originale bellezza,
la capacità di riconoscerLo Padre e condividere il
Suo regno, un giorno e già qui sulla terra. Allora, a
noi interessano le risposte di Gesù: siamo in grado
di sconfiggere il male e ritrovare la strada per la glo-
ria se non ci stacchiamo mai da Lui. Ritorna, a que-
sto punto, l’urgenza del deserto. Dobbiamo stare
in solitudine: convertirci in ogni istante, mutare i
nostri orizzonti nel bene, rinnovare le nostre esi-
genze, mettere in pratica l’amore; ancora, obbedire
a Dio e liberamente lasciarci trasformare, giorno
per giorno, in creature desiderose di seguire Gesù.
Avremo questa forza? Saremo perseveranti? Buon
cammino quaresimale!

In umiltà di tinte

Oggi la terra

Cade ginocchioni

E l’uomo vede

Il suo capo di cenere

Imbiancato. Perché ricordi

Chi sia, da dove venga

E vada e dove debba

Chiuso il libro dei giorni

Ritornare. Spentosi

Con i fuochi d’artificio

L’ultimo bengala

Un’ombra viola 

Sopra il mondo cala

Al modo che finito

Il carnevale della vita

Prende inizio 

Della Quaresima il rito:

Viene deposto 

Nella zolla un seme

Perché dal suo umidore

Macerato, risorga in veste

Di spiga dorata.
Giuseppe Centore

Quaresima 

Tutte le parrocchie interessate
alla pubblicazione degli orari
delle Sante Messe
sia festive che feriali, 
possono inviare i relativi dati
all’indirizzo mail
orarimesse@kairosnews.it

DI ANTONELLO GAUDINO                                         

Non di solo pane…
Il Vangelo nella Casa della Divina Misericordia

Guidati nel deserto per riconoscere Dio

I Domenica di Quaresima 

C
ari amici della Casa della Di-
vina Misericordia, il 6° marzo,
Mercoledì delle Ceneri, è ini-
ziata la Quaresima. È il “tempo
forte” che prepara alla Pasqua,

culmine dell’Anno liturgico e della vita di
ogni cristiano. Come dice san Paolo, è “il mo-
mento favorevole” per compiere “un cam-
mino di vera conversione” così da “affrontare
vittoriosamente con le armi della penitenza il
combattimento contro lo spirito del male”, si
legge nell’orazione colletta all’inizio della
Messa del Mercoledì delle Ceneri. Questo iti-
nerario di quaranta giorni che conduce al
Triduo pasquale, memoria della passione,
morte e risurrezione del Signore, cuore del
mistero di Salvezza, è un tempo di cambia-
mento interiore e di pentimento in cui il cri-
stiano è chiamato a tornare a Dio “con tutto
il cuore” per non accontentarsi di una vita
mediocre. È un tempo propizio per “riconci-
liarsi” con Dio. Proprio il terzo ciclo di let-
ture quaresimali, su cui mediteremo in
questa Quaresima, è una grande catechesi
della riconciliazione, che trova il proprio
culmine nella celebrazione della pasqua.
Il primo passo della riconciliazione consi-
ste nel riconoscere Dio così come ha fatto
Gesù nel deserto. Lo stesso Gesù trasfigu-
rato svela il mistero che compie in noi
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Non di solo pane vivrà l’uomo

Q
uesto tempo di conversione e penitenza va
vissuto non come un’auto flagellazione,
ma alla luce della misericordia divina “Ri-
tornate a me con tutto il cuore… perchè
Egli è misericordioso e pietoso, lento al-

l’ira…”(Gl 2, 12ss) e Paolo dirà alla comunità di Co-
rinto “perché Colui che non aveva conosciuto
peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché
in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio.. (2
Cor,5, 20 – 21) in tal senso stupenda è la pala di altare
fiorentina della metà del trecento di Giottino “Com-
pianto su Cristo morto” che si trova alla Galleria degli
Uffizi di Firenze, dove Giovanni fa il baciamano. 
Il vangelo odierno ricorda il primo digiuno di Gesù
dopo il battesimo nel deserto. Sulla prima tentazione,

quella del pane (Lc. 4,
1 – 4) abbiamo la ri-
produzione di
un’opera istoriata
dalla Cattedrale di
Troyes, che attual-
mente si trova al Vic-
toria and Albert
Museum di Londra.
Una riproduzione a
fronte, Satana di co-
lore verde con sfondo
in rosso, offre delle
pietre a Gesù, anche il
cielo sembra teso in
questa scena. Gesù
con il libro della SS,

nella mano sinistra (risposte
delle tre tentazioni tratte dalla
Parola di Dio), gesticola con l’al-
tra mano, come se stesse ragio-
nando e rispondendo “Sta
scritto...” Anche noi abbiamo
modo di incontrare Satana, biso-
gna allora arrivare all’appunta-
mento muniti come il Cristo di
questa vetrata delle Sacre Scrit-
ture, è solo conoscendo il pro-
prio limite che si può
comprendere di aver bisogno di

Dio e della sua Parola. Notasi Gesù con mantello
rosso, presagio della sua passione e morte.
Anche nella Basilica di S. Angelo in Formis è presente
questa scena, insieme alle tentazioni del potere e
della gloria (Nav. centr. Par. six. 1° reg.) 

DI DON FRANCO DUONNOLO                                                                             

I Domenica di Quaresima
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Programma Settimanale

DAL LUNEDI’ AL SABATO

In Cattedrale

Ore 9.30 Esposizione del Santissimo Sacramento 

e Preghiera delle Lodi

Ore 9.00 Santa Messa

Ore 11.30 Preghiera dell’Ora Media e Benedizione

Eucaristica

Ore 17.30 Preghiera del Vespro                     

Ore 18.00 Santa Messa

OGNI GIOVEDI’

Ore 15.00 Esposizione Eucaristica

Ore 15.30 Coroncina alla Divina Misericordia

Ore 16.00 Rosario Eucaristico

Ore 17.30 Vespro e Benedizione

Ore 18.00 Santa Messa

Ore 19.00 Esposizione del Santissimo Sacramento

Ore 19.15 Lectio Divina 

OGNI VENERDI’

Nella Maddalena

Ore 9.00 Apertura della Chiesa 

e preghiera personale

Ore 17.00 Coroncina all’Addolorata

Ore 18.00 Santa Messa

OGNI SABATO
Sante Messe prefestive:
Ore 17.00 Chiesa di Sant’Anna
Ore 18.00 Chiesa Cattedrale
Ore 19.00 Chiesa di San Domenico

OGNI DOMENICA
Sante Messe:
Ore 08.30 Chiesa Cattedrale
Ore 09.30 Chiesa Santi Filippo e Giacomo
Ore 10.30 Chiesa della Concezione
Ore 19.00 Chiesa Cattedrale
Santa Messa Pontificale 
presieduta dall’Arcivescovo
Ore 11.30 Chiesa Cattedrale 

Benedizione delle Famiglie

La visita dei sacerdoti e diaconi alle famiglie esprime

la sollecitudine della Chiesa per tutti i suoi figli. Por-

tare nelle case la benedizione di Gesù, offre l’occa-

sione di un incontro accogliente che rinsalda i

rapporti che costituiscono quella comunità di fami-

glie che è la parrocchia. 

Ogni settimana nei giorni di lunedì, martedì e mer-

coledì, dalle ore 15.00 alle 17.30 saranno visitate le fa-

miglie di una Zona Pastorale

ZONA SANT’ANNA
Lunedì 11 marzo
Martedì 12 marzo
Mercoledì 13 marzo
Mercoledì 13 marzo Incontro con le Famiglie
Venerdì 15 marzo Via Crucis ore 19.00

ZONA CONCEZIONE 

Lunedì 18 marzo

Martedì 19 marzo

Mercoledì 20 marzo

Mercoledì 20 marzo Incontro con le Famiglie

Venerdì 22 marzo  Via Crucis ore 19.00

ZONA SANTI FILIPPO E GIACOMO
Lunedì 25 marzo
Martedì 26 marzo
Mercoledì 27 marzo
Mercoledì  marzo Incontro con le Famiglie
Venerdì 09 marzo  Via Crucis ore 19.00

ZONA MADDALENA
Lunedì 1 aprile
Martedì 2 aprile
Mercoledì 3 aprile
Mercoledì 3 aprile Incontro con le Famiglie
Venerdì 5 marzo  Processione In Penitenza ore 19.00

ZONA SANT’ELIGIO

Lunedì 8 aprile

Martedì 9 aprile

Mercoledì 10 aprile

Mercoledì 10 aprile Incontro con le Famiglie

Venerdì 12 aprile Processione di Gala ore 19.00

Itinerario dell’Addolorata

Affidamento all’Addolorata

Venerdì 8 marzo alle ore 17.00 nella Chiesa

della Maddalena Coroncina dell’Addolorata

con tutti i sacerdoti della Città di Capua

Nella Chiesa della Maddalena ogni Venerdì

Ore 9.00 Apertura della Chiesa e preghiera

personale

Ore 17.00 Coroncina all’Addolorata

Ore 18.00 Santa Messa

Venerdì 5 aprile dalla Chiesa della Madda-

lena

Processione ”In Penitenza” ore 19.00

Dal 5 al 12 aprile la Venerata Statua dell’Ad-

dolorata sarà solennemente esposta in Catte-

drale. Ciò offrirà l’occasione per intensificare

la preghiera personale e comunitaria ed ac-

costarsi al Sacramento della Riconciliazione. 

Venerdì 12 aprile dalla Chiesa Cattedrale

Ore 19.00 “Processione di Gala” 

Venerdì Santo 19 aprile 

Ore 9.30 dalla Maddalena Processione del-

l’Addolorata 

Ore 9.30 da Sant’Eligio Processione dell’Ecce
Homo

Ore 12.00 “Incontro” in Piazza dei Giudici

Ore 19.30 dalla Cattedrale Processione del-

l’Addolorata e di Gesù Morto

14 aprile 2019

Domenica della Palme

Ore 8.30 Santa Messa - Cattedrale

Ore 10.00 Santi Filippo e Giacomo - Benedizione

dei rami d’ulivo - Processione verso la  Catte-

drale e Santa Messa

Presiede S.E. Mons. Salvatore Visco, Arcivescovo

Ore 19.00 Santa Messa - Chiesa Cattedrale

Venerdì 12 aprile Processione di Gala ore 19.00

Gli eventi

Martedì 19 marzo
Festa del Papà 

Domenica 14 aprile
Via Crucis a cura degli Scout
Ore 20.00 Chiesa Santi Filippo e Giacomo

Domenica 28 aprile

Festa della Divina Misericordia

Pranzo con i poveri


