
Quaresima 2018 

 

Carissimi, 

nel suo messaggio per la Quaresima del 2018 che inizierà il 14 

febbraio, mercoledì delle ceneri, Papa Francesco ci ricorda lo 

straordinario potere che questo tempo liturgico ha per la vita della Chiesa 

e di ogni singolo uomo.  

Dopo aver fatto una lucida e drammatica lettura del momento 

storico che viviamo, dei “falsi profeti” che dominano le regole dell’oggi 

della storia e della conseguente “freddezza del cuore” che colpisce le 

comunità e i singoli, ciascuno di noi compreso, il Papa afferma che 

“questo tempo di Quaresima” ci offre “il dolce rimedio della preghiera, 

dell’elemosina e del digiuno”. Per Francesco non si tratta di opere pie fini 

a se stesse, ma di veri e propri strumenti per riprendere pieno possesso 

della verità della vita e del suo senso originale. 

“Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di 

scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi”. 

“L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che 

l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che 

l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile di vita!” 

“Il digiuno, infine, (…) da una parte, ci permette di sperimentare ciò che 

provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i 

morsi quotidiani dalla fame; dall’altra, esprime la condizione del nostro 

spirito, affamato di bontà e assetato della vita di Dio.” 

 



 

Fidandoci delle parole di Papa Francesco e affidandoci ad esse come 

Parroco, insieme al Consiglio pastorale, vi invito caldamente alle 

seguenti iniziative!  

 Celebrazione di inizio Quaresima,  

MERCOLEDÌ DELLE CENERI, 14 febbraio ore 18 (obbligo di 

astinenza e digiuno) 

 OGNI MERCOLEDÌ (a cominciare dal 21 febbraio) ci sarà la 

celebrazione Eucaristica alle 18 a cui seguirà una Catechesi 

incentrata sulla riscoperta della preghiera 

 OGNI VENERDÌ dalle 19 alle 20 Liturgia della Passione, dalle 20 alle 

21 adorazione silenziosa della croce 

 SABATO 17 FEBBRAIO ore 16 incontro degli operatori pastorali col 

vescovo a Contigliano. SONO SOSPESI IL CATECHISMO E LA S. 

MESSA.  

 VENERDÌ 9 MARZO, come comunità parrocchiale aderiamo 

all’iniziativa 24 ore per il Signore in Cattedrale 

 VENERDÌ 23 MARZO durante la celebrazione della Passione ci sarà 

l’occasione per la celebrazione del Sacramento della Confessione. 

Ogni venerdì di Quaresima chiediamo a tutti di accogliere la proposta 

del digiuno a cena e devolvere il corrispettivo per un’opera di elemosina 

che poi verrà comunicata. 

Sperando di poter fare con tutti voi questo entusiasmante percorso di 

conversione, vi saluto caldamente ricordandovi al Signore. 

         

       Il parroco e il Consiglio Pastorale 

 

 


