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i lasciamo introdurre nel cammino di Quaresima, da una sintesi 
dell’annuale  “Messaggio” di Papa Francesco. 
«Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si 
lascia guidare dallo Spirito Santo  e sa riconoscere e mettere in 
pratica la legge di Dio, egli fa del bene anche al creato, cooperando 
alla sua redenzione. 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  – e si manifesta 
come avidità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il 
bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta allo 
sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella 
cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che 
prima o poi finirà per distruggere anche chi ne è dominato.   Per 
questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di 
Dio. 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. La Quaresima è segno sacramentale di 
questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più 
intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita 
personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina. Digiunare, cioè imparare a cambiare il 
nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di 
“divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di 

soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. 
Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del 
nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua 
misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e 
accumulare 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 comunione con Dio che era prima del 
peccato delle origini. La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo 
stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla 
creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». 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 Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e 
delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni 
spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della nostra 
vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche 
sul creato la sua forza trasformatrice». 

don Giovanni

domenica 10 marzo 2019

Scarp de’ tenis 
Sabato 9 e domenica 10 marzo dopo le 
ss. Messe nel chiostro. 

Rito delle ceneri 
Sabato 9 e domenica 10 marzo dopo le 
ss. Messe. 

Via Crucis nei quartieri 
Martedì 12 marzo ore 21.00: via Tazzoli, 
via Pimentel, via Ovidio, via Cicerone, via 
privata Lucrezio, via Catullo. 

S. Messa del mercoledì 
Tutti i mercoledì di Quaresima 
proponiamo la s. Messa feriale anche alle 
ore 6.45 cui segue colazione al bar. 

Presentazione libro 
Mercoledì 13 marzo ore 21.00 parrocchia 
san Pio X. Presentazione del libro di mons. 
Paolo Martinelli “Vite meravigliose”. Sarà 
presente l’autore. 

Gruppi di ascolto 
Mercoledì 13 marzo ore 21.00 nelle case. 

Incontri per il Matrimonio 
Giovedì 14 marzo ore 21.00 in sala Maria 
Cristina Cella. 

Quaresimali cittadini 
Venerdì 15 marzo ore 21.00 sala dei 
paesaggi in Villa Ghirlanda. Incontro 
“Allenati nell’educare: incontro tra 
generazioni”. Dettagli sul sito della 
parrocchia. 

Prime Confessioni 
Domenica 17 marzo ore 16.00 in chiesa. 

Lavori straordinari tetto chiesa 
Ringraziamo per la generosità che avete 
mostrato con la raccolta di sabato e 
domenica scorsi che ci ha permesso di 
raccogliere 1.465,00 €. Sabato 23 e 
domenica 24 marzo faremo la vendita 
del riso al termine delle ss. Messe. 

Quaresima 2019 
VIA CRUCIS 
Martedì 12 marzo, venerdì 22 marzo con 
l’Arcivescovo a Milanino, martedì 26 
marzo, martedì 2 aprile, venerdì santo 19 
aprile cittadina.  
Tutti i venerdì alle ore 17.00 in chiesa via 
crucis per ragazzi e famiglie. 
I percorsi sono riportati sul sito della 
Parrocchia. 

PREDICAZIONI QUARESIMALI 
Venerdì 15 marzo, venerdì 29 marzo, 
venerdì 5 aprile, venerdì 12 aprile. 
Vedi volantino sul sito della Parrocchia. 

ESERCIZI SPIRITUALI 
Dal 18 al 21 marzo. Predicazioni alle ore 
9.30 e alle ore 21.00. 
Domenica 24 marzo spettacolo in chiesa 
“Secondo Orfea. Quando l’amore fa 
miracoli”.  
In segreteria si può acquistare il libretto 
per la preghiera quotidiana fino a 
Pasqua (offerta libera).

L’editoriale del Parroco 

Quaresima: un cammino di conversione 
C

PAPA FRANCESCO

In questo viaggio di ritorno 
all’essenziale che è la Quaresima, il 
Vangelo propone tre tappe: l’elemosina, 
la preghiera, il digiuno.

VITA DELLA COMUNITÀ
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09 SABATO 
 9.00 Maria, Luigia, Alda, Saverio 
 18.00 Leonardo Abbritti, Teresa,  
  Francesco, Costanza 

10 DOMENICA | prima di Quaresima 
 8.30  
 10.00  
 11.30 pro populo 
 18.00   
      

11 LUNEDÌ  
 9.00 Francesco Di Bitonto 
 18.00 Nunzio Ferraro, Lucia Fiore, 
  Giorgio e Nina Luciani, Igino, 
  Dionisa Marchioro, Lucia Boldrini 

12 MARTEDÌ 
 9.00  
 18.00 Francesco e Antonietta Liberatore, 
  Concetta Loberto 
   

13 MERCOLEDÌ  
 6.45 
 9.00  
 18.00  

14 GIOVEDÌ 
 9.00 Rosalia e Anna 
 18.00 Lorenzo e Serafina 
 19.30  

15 VENERDÌ 
 9.00 Via Crucis 
 17.00 Via Crucis 

16 SABATO 
 9.00 Michele, Nella, Amedeo, Aldo 
 18.00  

17 DOMENICA | seconda di Quaresima 
 8.30  
 10.00  
 11.30 pro populo 
 18.00 Teresa Grasso

«Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono 
passate; 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 manifesteranno 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 
sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani a 
incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale 
nella loro vita personale, familiare e sociale, in particolare 
attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso 
gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare 
la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può 
colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare 
all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci 
bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per 
uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare 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 comunione con Dio che era prima del peccato delle 
origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un 
ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo 
anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della 
corruzione 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 Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei 
fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri 
beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della 
nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo 
anche sul creato la sua forza trasformatrice.

CALENDARIO LITURGICO Dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019 

Pentimento e perdono 
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