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 Ecco il Messaggio che il nostro Vescovo, Lino, invia a tutti i 
fedeli in occasione della Quaresima 2022. 
 «La Quaresima che abbiamo iniziato con l’austero Rito delle 
Ceneri è tempo di grazia, tempo favorevole di rinnovamento persona-
le e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e 
risorto. Papa Francesco ci invita a riflettere sull’esortazione di san 
Paolo ai Galati: “Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desi-
stiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasio-
ne, operiamo il bene verso tutti” (Gal 6, 9-10a.).  
  La Quaresima ci invita:  
 - alla conversione personale, a cambiare mentalità così che la 
vita abbia la sua verità e bellezza non tanto nell’avere, quanto nel do-
nare; non tanto nell’accumulare, quanto nel seminare il bene e nel 
condividere; 
 - all’ascolto della Parola di Dio che ci rende docili al suo agire 
e rende feconda la nostra vita; ci chiama ad essere collaboratori di 
Dio (1Cor 3,9) facendo buon uso del tempo presente, per seminare 
anche noi operando il bene: 
 - a riporre la nostra speranza nel Signore, solo coì, fissando lo 
sguardo sul Risorto, possiamo accogliere l’esortazione di san Paolo 
“non stanchiamoci di fare il bene”. 

 In concreto, la Quaresima, è tempo di grazia e dice a ciascuno di noi: 
in primo luogo non stanchiamoci di pregare: abbiamo bisogno di pregare, 
perché abbiamo bisogno di Dio, del suo Amore, della sua vicinanza, del 
suo aiuto. Nessuno si salva da solo, ma soprattutto nessuno si salva senza 
Dio! In secondo luogo non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra 
vita, non stanchiamoci di chiedere perdono nel Sacramento della Penitenza 
e della Riconciliazione. Infine non stanchiamoci di fare il bene nella carità 
operosa verso il prossimo. In particolare, approfittiamo di questo tempo di 
grazia per prenderci cura di chi ci è vicino, di farci prossimi a quei fratelli 
e sorelle che sono feriti sulla strada della vita (come il buon Samaritano). 
 Poniamoci in ascolto, in questo periodo di Quaresima, delle voci che 
risuonano dentro di noi e nei nostri fratelli; un ascolto empatico che ci fa 
entrare in comunione con ogni fratello e apre alla condivisione. 
 Poniamoci in ascolto dello Spirito Santo che rende anche questo no-
stro tempo, un tempo opportuno: consideriamo la storia presente nell’ottica 
dell’amore, solo coì possiamo accogliere il presente e cambiarlo in meglio.  
 La Vergine Maria, donna dell’ascolto e della speranza, ci accompa-
gni in questo tempo di grazia perché porti frutti di conversione per noi e 
per la nostra Chiesa». Come impegni principali il Vescovo ci ricorda poi 
l’ascolto della Parola di Dio e la carità concreta. 



Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 Nello scorso incontro si era stabilito di ritrovarsi a marzo per veri-
ficare, a seconda dell’andamento della pandemia, la possibilità di effet-
tuare sia la Benedizione delle famiglie sia l’Assemblea parrocchiale che 
il Vescovo di chiede di convocare entro quest’anno pastorale. Nell’ordi-
ne del giorno di questo nuovo incontro si inseriscono anche le iniziative 
per la Quaresima e la Pasqua, nonché alcune proposte per la valorizza-
zione del Monastero, così come ci si era ripromesso, in primavera. 
 Come sempre la riunione è aperta e chiunque voglia partecipare è 
il benvenuto; ci troveremo 

Ritiro per la Prima Comunione 
 Domenica prossima, al fine di recuperare i numerosi incontri salta-
ti per via della pandemia durante l’inverno, si terrà presso il Monastero 
nel pomeriggio un piccolo ritiro “supplementare” per i bambini e le fa-
miglie che si preparano alla Prima Comunione; mentre al mattino le cose 
si svolgeranno regolarmente, verso le 15 ci si ritroverà nella Chiesa della 
Madonna per un tempo di catechesi, di preghiera e di gioco, per termina-
re verso le 17 con la merenda. Accompagniamo i bambini e le famiglie 
con la nostra preghiera. 

Estrazione della lotteria 
 Domenica scorsa alle 17 presso il Monastero si è svolta l’estrazio-
ne della lotteria organizzata dai catechisti delle medie e della Cresima 
per sostenere per un anno con una donazione mensile le iniziative 
dell’associazione “Save the Children”; grazie alla generosità delle per-
sone contattate abbiamo potuto raccogliere soldi sufficienti per due do-
nazioni mensili, una per le medie e una per i giovani che si orientano 
alla Cresima.  
 I biglietti vincenti sono subito apparsi sul sito parrocchiale e alcuni 
sono già stati ritirati; ne mancano altri, che sono: 
5° premio NASCONDIGLIO SICURO 
6° premio FORMAZIONE PERMANENTE 
7° premio ORGOGLIO FERITO 
8° premio FAMIGLIA AFFAMATA  

Ringraziamento 
 Ringrazio con commozione tutti coloro che hanno voluto parteci-
pare al dolore della mia famiglia per la morte della mia sorella Laura, sia 
quelli che hanno potuto essere presenti di persona, sia quelli che hanno 
manifestato con messaggi la loro partecipazione; confido ancora nella 
vostra preghiera. 



 Nella nostra Chiesa locale, chi 
sono coloro che “camminano insie-
me”? Per prima cosa cerchiamo di 
individuare chi sono quelli che cam-
minano “con noi”, cioè quelli che 
condividono le motivazioni del cam-
mino, cioè i cosiddetti praticanti; so-
no coloro che considerano l’apparte-
nenza alla Chiesa e l’osservanza dei 
comandamenti una necessità impel-
lente e urgente, non solo un elemento 

accessorio o momentaneo della propria esperienza di fede e nemmeno un 
tema sul quale dissentire a seconda delle idee personali. Chi sono i prati-
canti? Dall’esterno possiamo riconoscere almeno due tipi, che si differen-
ziano per la caratteristica principale della loro presenza: il fedele normale 
e il fedele spirituale; ovviamente non è una distinzione netta, perché si 
parla di persone con la loro storia e i loro limiti, tuttavia l’elemento deter-
minante che li distingue agli occhi di chi guarda da fuori è la relazione tra 
la fede professata e la vita vissuta.  
 Quando la Chiesa viene criticata di solito ci si riferisce a persone 
che sembrano aver tradito nei fatti questa relazione, mostrando comporta-
menti e azioni in contrasto con la “lettera” o lo “spirito” del Vangelo; nel 
primo caso potrebbe trattarsi di una critica ingiustificata, dovuta ad una 
errata interpretazione del Vangelo da parte di chi la fa, oppure essa potreb-
be perfino manifestare il carattere profetico delle azioni che vengono criti-
cate, come quando si contravviene a una “regola” umana per riaffermare 
la “legge” di Dio (per questo anche Gesù a volte è stato criticato dalla 
gente e perseguitato dai farisei). Penso ad alcune parole e gesti “profetici” 
di Papa Francesco (e di altri papi) al di fuori degli schemi consueti, che 
hanno talvolta suscitato polemiche fuori e dentro la Chiesa; in particolare 
penso all’accoglienza dei divorziati, degli omosessuali, dei migranti che il 
Papa raccomanda alle comunità cristiane, considerata a torto da alcuni co-
me un cedimento rispetto alla Parola di Gesù. 
  Il fedele “normale” invece rischia di provocare scandalo con atteg-
giamenti non consoni allo spirito Vangelo: giudizi maligni, litigi e conte-
se, attaccamento al denaro, mancanza di carità, incostanza nella partecipa-
zione, linguaggio volgare, vizi evidenti; tutti possiamo incorrere in questi 
peccati e, purtroppo, dare scandalo a chi dall’esterno ci guarda con occhi 
innocenti (o intransigenti); alcuni fedeli però, anziché cercare e offrire il 
perdono, giustificano sé stessi e non mostrano segni di conversione, o al-
meno di lotta interiore: cadono così nell’ipocrisia, cioè in una vita di fede 
appunto “normale”, come semplice osservanza di norme. 



Domenica 6 marzo 
1^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 

Gesù fu guidato dallo Spirito nel 
deserto e tentato dal diavolo. 

10.15 (Monast.)  
 

11.30  PER LA PARROCCHIA 
 

18.00 (Monast) CAPATI ROBERTO 

Lunedì  7 marzo 
 

Tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me. 

16.00  Rosario 
16.30  FRITTELLI FERNANDO (anniv.) 

Martedì 8 marzo 
 
 

Voi dunque pregate così: Padre 
nostro che sei nei cieli... 

16.00  Rosario 
16.30  CARLOS LUIS E ALICIA 

Mercoledì 9 marzo 
 
 

A questa generazione non sarà 
dato che il segno di Giona. 

16.00  Rosario 
16.30  LEONARDO, ANGELA E NAN-

DO 

Giovedì 10 marzo 
 

Chiunque chiede, riceve, chi 
cerca trova 

16.00  Rosario 
16.30   
        Adorazione Eucaristica 

Venerdì 11 marzo 
 

Va' prima a riconciliarti con il 
tuo fratello. 

16.00  Rosario 
16.30  VINCENZO 
           RAGONESI MARIO (trigesimo) 

Sabato 12 marzo 
 

Siate perfetti come il Padre vo-
stro celeste. 

16.30  Rosario 
17.00 (s. Maria)  MATTIELLI ANGELO 
           ROSOLINO 

Domenica 13 marzo 
2^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 

Mentre Gesù pregava, il suo 
volto cambio d'aspetto. 

10.15 (Monast.) PER LA PARROCCHIA 
 

11.30  BUZI ANGELO 
 

18.00 (Monast) PETTIROSSI DOMENI-
CA (trigesimo) 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Prima settimana di Quaresima  e del Salterio 


