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ANNO LITURGICO 
TEMPO DI QUARESIMA 

Riflessioni sui tempi forti dell'anno. 

Il tempo di Quaresima va dal mercoledì delle ceneri al Giovedì Santo, e dura, come si evince dal nome, 
quaranta giorni. Nel determinarne la durata di quaranta giorni, in cui i cristiani si preparano a celebrare la 
Pasqua, ha avuto un grande peso la tipologia biblica dei quaranta giorni, cioè il digiuno di quaranta giorni 
di Gesù, i quarant’anni trascorsi dal Popolo di Dio nel deserto, i quaranta giorni trascorsi da Mosè sul 
monte Sinai, tanto per citare gli esempi più noti. 

Il Messale parla della Quaresima come di un “sacramento”, e la chiama “segno sacramentale della nostra 
conversione”. La Quaresima, nel suo insieme di parola che annuncia la salvezza, di riti e pratiche ascetiche, 
è  un grande segno sacramentale, attraverso il quale i credenti partecipano nella fede-conversione al mistero 
di cristo, che per noi fa l’esperienza del deserto, digiuna, è vittorioso sulla tentazione, accettando di essere 
il servo umile e sofferente che salva dalla croce. 

Non dimentichiamo che l’impegno ascetico della quaresima non deve essere uno sforzo della volontà alla 
conquista della santità, ma la risposta con la quale, sorretti dall’aiuto di Dio, manteniamo e perfezioniamo 
con la vita la santità ricevuta al momento del Battesimo. 

Tra le opere di penitenza quaresimale troviamo: 

-         il digiuno. Esso, anche se limitato al mercoledì delle ceneri e al venerdì santo, e l’astinenza dalla 
carne ogni venerdì, deve esprimere il rapporto intimo che passa tra questo segno penitenziale esterno, e la 
conversione interiore. La liturgia della quaresima ci richiama continuamente a superare il formalismo: 
sarebbe inutile astenersi dai cibi, se non ci si sforzasse di astenersi dal peccato! 

-         La preghiera. La Quaresima è tempo di una più intensa preghiera, intesa come partecipazione alla 
preghiera di Cristo; una preghiera che è strettamente legata all’impegno per la conversione 

-         La carità. La Quaresima è anche tempo di un più forte impegno di carità verso i fratelli: la liturgia 
parla di “assiduità nella carità operosa”, di “una vittoria sul nostro egoismo che renda disponibili alle 
necessità dei poveri”. Non c’è vera conversione a Dio senza conversione all’amore fraterno!Questo lungo 
periodo penitenziale che la liturgia ci offre, dovrebbe aiutarci a prendere coscienza della presenza del 
mistero pasquale di Cristo nella routine della vita di ogni giorno, nei piccoli fatti della nostra esistenza 
quotidiana. Però, il mistero di Cristo penitente e lottatore contro il male sarà il continuo termine di 
riferimento del nostro impegno penitenziale e di conversione: se il Suo passaggio dalla morte alla vita sarà 
vissuto attraverso le celebrazioni della penitenza e dell’eucaristia, diverremo anche noi ‘persone pasquali’. 
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-  il digiuno. Esso, anche se limitato al mercoledì delle ceneri e al venerdì santo, e 
l’astinenza dalla carne ogni venerdì, deve esprimere il rapporto intimo che passa 
tra questo segno penitenziale esterno, e la conversione interiore. La liturgia della 
quaresima ci richiama continuamente a superare il formalismo: sarebbe inutile 
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- La carità. La Quaresima è anche tempo di un più forte impegno di carità verso i 
fratelli: la liturgia parla di “assiduità nella carità operosa”, di “una vittoria sul nostro 
egoismo che renda disponibili alle necessità dei poveri”. Non c’è vera conversione 
a Dio senza conversione all’amore fraterno!Questo lungo periodo penitenziale che 
la liturgia ci offre, dovrebbe aiutarci a prendere coscienza della presenza del mistero 
pasquale di Cristo nella routine della vita di ogni giorno, nei piccoli fatti della nostra 
esistenza quotidiana. Però, il mistero di Cristo penitente e lottatore contro il male 
sarà il continuo termine di riferimento del nostro impegno penitenziale e di conver-
sione: se il Suo passaggio dalla morte alla vita sarà vissuto attraverso le celebrazio-
ni della penitenza e dell’eucaristia, diverremo anche noi ‘persone pasquali’           n

TERZO CICLO DI LETTURE QUARESIMALI, SCOPERTA DELLA RICONCILIAZIONE (ANNO C)

Questo terzo ciclo di letture quaresimali sono una grande catechesi della riconciliazione, 
che trova il suo culmine nella celebrazione della  Pasqua.

I Domenica: riconoscere Dio è il primo passo della riconciliazione, così come ha fatto 
Israele (la 1a lettura), ma soprattutto Gesù nel deserto (vangelo); chi riconoscerà il Cristo 
sarà salvato (2a lettura).

II  Domenica: Gesù trasfigurato svela il mistero che si compie in noi nella riconciliazione 
(vangelo) e alla fine dei tempi (2a lettura); in Cristo sacrificato trova compimento l’antica 
alleanza (la 1a lettura).

III  Domenica: Dio ha inviato Mosè a liberare il suo popolo (1a  lettura). Quella storia è un  
«insegnamento » (2a  lettura) che si attua in Gesù quando invita alla conversione (vangelo).

IV Domenica:  accogliendo   l’invito   alla   conversione, il figlio fuggito  dal Padre,  ritor-
na   (vangelo); è  Cristo  che  lo   riconcilia (2a lettura) e lo introduce nella casa, nella terra 
promessa, celebrando come Israele la Pasqua (la 1a lettura). 

V  Domenica: chi diventa conforme a Cristo nella morte al pec cato  (2a   lettura),   attra-
verso il perdono (vangelo) diventa una nuova creatura (la lettura). A lui è rivolto l’invito 
di mantenersi in novità di vita: va’ e non peccare più (vangelo).



Sacramento della CONFESSIONE o RICONCILIAZIONE
Tutti i giorni prima delle S. Messe

Noi frati Carmelitani siamo a vostra disposizione per guidarvi ad una autenti-
ca maturazione e sostenervi nell'impegno personale di crescita nella fede

Chiamate il numero 0571 80247 - 3703163965

Quaresima in Famiglia
• LUNEDÌ
   rilettura in famiglia della Parola di Dio ascoltata in chiesa la domenica precedente.

• MARTEDÌ
giorno della carità. Avvicinarsi ad una persona bisognosa di conforto, collega di lavo-
ro, anziani, amici di scuola, ammalati, orfani ecc. 
• MERCOLEDÌ
giorno della rinuncia a qualche cosa che ci costa: sigaretta, alcolici, dolci, bibite ecc. 
Una rinuncia che fa bene. 

• GIOVEDÌ
giorno del dialogo con tutti, specialmente con chi non ci è simpatico e ci ha offeso.

• VENERDÌ
giorno della conversione, della confessione, del ritorno a Dio. Il figlio prodigo che 
ciascuno di noi è deve ritornare al Padre.  
• SABATO
giorno a vivere in compagnia della Madonna. La preghiera del rosario può essere fatta 
anche durante il lavoro in campagna, nei supermercati e negozi, nelle fabbriche e 
mentre si guida.

• DOMENICA
giorno in cui la famiglia incontra l’Eucaristia e la comunità cristiana. Giorno in cui si 
porta l’offerta della settimana destinata al Signore ed ai nostri fratelli bisognosi.

Orari ESTIVI dal 17 luglio al 31 agosto

FERIALI

PREFESTIVI

FESTIVI

Giorni

Ore 08,00 - S. Messa con Lodi

Mattino Pomeriggio 

Ore 18,00 - S. Rosario
Ore 18,30 - S. Messa

 S. Messe
Ore 08,00 - 10,00 

Ore 18,00 S. Rosario e Vespri
Ore 18,30 S. Messa

Centro di Ascolto (CARITAS)
Ogni mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, è aperto, per tutti i residenti nella 
Parrocchia, un centro di ascolto, dove puoi far pervenire i tuoi disagi, confidare i 

tuoi problemi, spiegare le tue difficoltà. Per informazioni:
Luigi Riggi: 328 1827091  Franco Valenti: 338 9923170

MESE di MARZO dedicato a SAN GIUSEPPE 
 

Ave o Giuseppe uomo giusto,  Sposo verginale di Maria e padre davidico 
del Messia;  Tu sei benedetto fra gli  uomini,  e benedetto è il  Figlio di Dio 

che a Te fu aff idato: Gesù. 
San Giuseppe, patrono della Chiesa universale,  custodisci le nostre 

famiglie nella pace e nella grazia divina, e soccorrici  nell 'ora della nostra 
morte. Amen. 

 

3 MARZO DOMENICA !  VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

6 MARZO MERCOLEDI’ Le Ceneri: Inizio della Quaresima 
Al termine delle S. Messe ore 08,00 - 18,00 l’imposizione 
delle Ceneri 

7 MARZO GIOVEDI’  Preghiera a Gesù bambino di Praga 

8 MARZO VENERDI’  Ore 17,00 VIA CRUCIS MEDITATA; 
Ore 21,15 Messa San. Mamante 

9 MARZO SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

10 MARZO DOMENICA !  I DOMENICA DI QUARESIMA 
Al termine delle S. Messe ore 08,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30 
l’imposizione delle Ceneri 

14 MARZO GIOVEDI’               Preghiera a Gesù bambino di Praga 

15 MARZO VENERDI’ Ore 17,00 VIA CRUCIS MEDITATA 

16 MARZO SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

17 MARZO DOMENICA !  II DOMENICA DI QUARESIMA 

19 MARZO MARTEDI’  S. GIUSEPPE - Solennità  

21 MARZO GIOVEDI’               Preghiera a Gesù bambino di Praga 

22 MARZO VENERDI’  Ore 17,00 VIA CRUCIS MEDITATA; 
Ore 21,15 Messa San. Mamante 

23 MARZO SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

24 MARZO DOMENICA               !  III DOMENICA DI QUARESIMA 

25 MARZO LUNEDI’  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - Solennità 

28 MARZO GIOVEDI’               Preghiera a Gesù bambino di Praga 

29 MARZO VENERDI’  Ore 17,00 VIA CRUCIS MEDITATA 

30 MARZO SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 

31 MARZO DOMENICA                !  IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

MESE di MARZO dedicato a San GIUSEPPE

La tua Parrocchia ha bisogno di aiuto
Se desideri collaborare con la tua Parrocchia donando un po’ del tuo tempo 

vieni , avvicinati chiedi informazioni sul Gruppo Adoratori.
Padre Manuele: 370 3163965 e Francesca Franceschi 0571 921510

Ave o Giuseppe uomo giusto, Sposo verginale di Maria e padre davidico del Messia; Tu 
sei benedetto fra gli uomini, e benedetto è il Figlio di Dio che a Te fu affidato: Gesù.

San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, custodisci le nostre famiglie nella pace e 
nella grazia divina, e soccorrici nell’ora della nostra morte. Amen.


