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I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 26 febbraio 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
L’odierna pagina evangelica (cfr Mt 6, 
24-34) è un forte richiamo a fidarsi di 
Dio – non dimenticare: fidarsi di Dio – 
il quale si prende cura degli esseri vi-
venti nel creato. Egli provvede il cibo a 
tutti gli animali, si preoccupa dei gigli e 
dell’erba del campo (cfr vv. 26-28); il 
suo sguardo benefico e sollecito veglia 
quotidianamente sulla nostra vita. 
Essa scorre sotto l’assillo di tante 
preoccupazioni, che rischiano di to-
gliere serenità ed equilibrio; ma 
quest’angoscia è spesso inutile, perché 
non riesce a cambiare il corso degli 
eventi. Gesù ci esorta con insistenza a 
non preoccuparci del domani (cfr vv. 
25.28.31), ricordando che al di sopra di 
tutto c’è un Padre amoroso che non si 
dimentica mai dei suoi figli: affidarsi a 
Lui non risolve magicamente i pro-
blemi, ma permette di affrontarli con 
l’animo giusto, coraggiosamente, sono 
coraggioso perché mi affido al mio 
Padre che ha cura di tutto e che mi 
vuole tanto bene. Dio non è un essere 
lontano e anonimo: è il nostro rifugio, 
la sorgente della nostra serenità e 
della nostra pace. È la roccia della no-
stra salvezza, a cui possiamo aggrap-
parci nella certezza di non cadere; chi 
si aggrappa a Dio non cade mai! È la 
nostra difesa dal male sempre in 
agguato. Dio è per noi il grande amico, 
l’alleato, il padre, ma non sempre ce 
ne rendiamo conto. Non ci rendiamo 
conto che noi abbiamo un amico, un 
alleato, un padre che ci vuole bene, e 
preferiamo appoggiarci a beni imme-
diati che noi possiamo toccare, a beni 
contingenti, dimenticando, e a volte ri-
fiutando, il bene supremo, cioè l’a-
more paterno di Dio. Sentirlo Padre, in 
quest’epoca di orfanezza è tanto 
importante! In questo mondo orfano, 
sentirlo Padre. Noi ci allontaniamo 
dall’amore di Dio quando andiamo alla 
ricerca ossessiva dei beni terreni e 
delle ricchezze, manifestando così un 
amore esagerato a queste realtà. Gesù 
ci dice che questa ricerca affannosa è 
illusoria e motivo di infelicità. E dona ai 
suoi discepoli una regola di vita fon-
damentale: «Cercate invece, anzitutto, 

il regno di Dio» (v. 33). Si tratta di 
realizzare il progetto che Gesù ha an-
nunciato nel Discorso della montagna, 
fidandosi di Dio che non delude - tanti 
amici o tanti che noi credevamo amici, 
ci hanno deluso; Dio mai delude! -; 
darsi da fare come amministratori fe-
deli dei beni che Lui ci ha donato, an-
che quelli terreni, ma senza “strafare” 
come se tutto, anche la nostra sal-
vezza, dipendesse solo da noi. Questo 
atteggiamento evangelico richiede una 
scelta chiara, che il brano odierno 
indica con precisione: «Non potete 
servire Dio e la ricchezza» (v. 24). O il 
Signore, o gli idoli affascinanti ma illu-
sori. Questa scelta che siamo chiamati 
a compiere si ripercuote poi in tanti 
nostri atti, programmi e impegni. E’ 
una scelta da fare in modo netto e da 
rinnovare continuamente, perché le 
tentazioni di ridurre tutto a denaro, 
piacere e potere sono incalzanti. Ci so-
no tante tentazioni per questo. Men-
tre onorare questi idoli porta a risultati 
tangibili anche se fugaci, scegliere per 
Dio e per il suo Regno non sempre mo-
stra immediatamente i suoi frutti. È 
una decisione che si prende nella spe-
ranza e che lascia a Dio la piena realiz-
zazione. La speranza cristiana è tesa al 
compimento futuro della promessa di 
Dio e non si arresta di fronte ad alcuna 
difficoltà, perché è fondata sulla fe-
deltà di Dio, che mai viene meno. È 
fedele, è un padre fedele, è un amico 
fedele, è un alleato fedele. La Vergine 
Maria ci aiuti ad affidarci all’amore e 
alla bontà del Padre celeste, a vivere in 
Lui e con Lui. Questo è il presupposto 
per superare i tormenti e le avversità 
della vita, e anche le persecuzioni, 
come ci dimostra la testimonianza di 
tanti nostri fratelli e sorelle. 
 

UDIENZA GENERALE 
Mercoledì 1 marzo 2017 
LA SPERANZA CRISTIANA 

13. LA QUARESIMA CAMMINO DI 
SPERANZA 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In 
questo giorno, Mercoledì delle Ceneri, 
entriamo nel Tempo liturgico della 
Quaresima. E poiché stiamo svolgendo 
il ciclo di catechesi sulla speranza 
cristiana, oggi vorrei presentarvi la 
Quaresima come cammino di 
speranza. In effetti, questa prospettiva 
è subito evidente se pensiamo che la 
Quaresima è stata istituita nella Chiesa 
come tempo di preparazione alla 
Pasqua, e dunque tutto il senso di 
questo periodo di quaranta giorni 
prende luce dal mistero pasquale verso 
il quale è orientato. Possiamo 
immaginare il Signore Risorto che ci 
chiama ad uscire dalle nostre tenebre, 
e noi ci mettiamo in cammino verso di 
Lui, che è la Luce. E la Quaresima è un 
cammino verso Gesù Risorto, è un 
periodo di penitenza, anche di 
mortificazione, ma non fine a sé 
stesso, bensì finalizzato a farci 
risorgere con Cristo, a rinnovare la 
nostra identità battesimale, cioè a 
rinascere nuovamente “dall’alto”, 
dall’amore di Dio (cfr Gv 3,3). Ecco 
perché la Quaresima è, per sua natura, 
tempo di speranza. Per comprendere 
meglio che cosa questo significhi, 
dobbiamo riferirci all’esperienza 
fondamentale dell’esodo degli Israeliti 
dall’Egitto, raccontata dalla Bibbia nel 
libro che porta questo nome: Esodo. Il 
punto di partenza è la condizione di 
schiavitù in Egitto, l’oppressione, i 
lavori forzati. Ma il Signore non ha 
dimenticato il suo popolo e la sua 
promessa: chiama Mosè e, con braccio 
potente, fa uscire gli israeliti dall’Egitto 
e li guida attraverso il deserto verso la 
Terra della libertà. Durante questo 
cammino dalla schiavitù alla libertà, il 
Signore dà agli Israeliti la legge, per 
educarli ad amare Lui, unico Signore, e 
ad amarsi tra loro come fratelli. La 
Scrittura mostra che l’esodo è lungo e 
travagliato: simbolicamente dura 40 
anni, cioè il tempo di vita di una 
generazione. Una generazione che, di 
fronte alle prove del cammino, è 
sempre tentata di rimpiangere l’Egitto 



 
e di tornare indietro. Anche tutti noi 
conosciamo la tentazione di tornare 
indietro, tutti. Ma il Signore rimane 
fedele e quella povera gente, guidata 
da Mosè, arriva alla Terra promessa. 
Tutto questo cammino è compiuto 
nella speranza: la speranza di 
raggiungere la Terra, e proprio in 
questo senso è un “esodo”, un’uscita 
dalla schiavitù alla libertà. E questi 40 
giorni sono anche per tutti noi 
un’uscita dalla schiavitù, dal peccato, 
alla libertà, all’incontro con il Cristo 
Risorto. Ogni passo, ogni fatica, ogni 
prova, ogni caduta e ogni ripresa, tutto 
ha senso solo all’interno del disegno di 
salvezza di Dio, che vuole per il suo 
popolo la vita e non la morte, la gioia e 
non il dolore. La Pasqua di Gesù è il suo 
esodo, con il quale Egli ci ha aperto la 
via per giungere alla vita piena, eterna 
e beata. Per aprire questa via, questo 
passaggio, Gesù ha dovuto spogliarsi 
della sua gloria, umiliarsi, farsi 
obbediente fino alla morte e alla 
morte di croce. Aprirci la strada alla 
vita eterna gli è costato tutto il suo 
sangue, e grazie a Lui noi siamo salvati 
dalla schiavitù del peccato. Ma questo 
non vuol dire che Lui ha fatto tutto e 
noi non dobbiamo fare nulla, che Lui è 
passato attraverso la croce e noi 
“andiamo in paradiso in carrozza”. Non 
è così. La nostra salvezza è certamente 
dono suo, ma, poiché è una storia 
d’amore, richiede il nostro “sì” e la 
nostra partecipazione al suo amore, 
come ci dimostra la nostra Madre 
Maria e dopo di lei tutti i santi. La 
Quaresima vive di questa dinamica: 
Cristo ci precede con il suo esodo, e noi 
attraversiamo il deserto grazie a Lui e 
dietro di Lui. Lui è tentato per noi, e ha 
vinto il Tentatore per noi, ma anche 
noi dobbiamo con Lui affrontare le 

tentazioni e superarle. Lui ci dona 
l’acqua viva del suo Spirito, e a noi 
spetta attingere alla sua fonte e bere, 
nei Sacramenti, nella preghiera, 
nell’adorazione; Lui è la luce che vince 
le tenebre, e a noi è chiesto di 
alimentare la piccola fiamma che ci è 
stata affidata nel giorno del nostro 
Battesimo. In questo senso la 
Quaresima è «segno sacramentale 
della nostra conversione» (Messale 
Romano, Oraz. colletta I Dom. di 
Quar.); chi fa la strada della Quaresima 
è sempre sulla strada della 
conversione. La Quaresima è segno 
sacramentale del nostro cammino 
dalla schiavitù alla libertà, sempre da 
rinnovare. Un cammino certo 
impegnativo, come è giusto che sia, 
perché l’amore è impegnativo, ma un 
cammino pieno di speranza. Anzi, direi 
di più: l’esodo quaresimale è il 
cammino in cui la speranza stessa si 
forma. La fatica di attraversare il 
deserto – tutte le prove, le tentazioni, 
le illusioni, i miraggi… –, tutto questo 
vale a forgiare una speranza forte, 
salda, sul modello di quella della 
Vergine Maria, che in mezzo alle 
tenebre della passione e della morte 
del suo Figlio continuò a credere e a 
sperare nella sua risurrezione, nella 
vittoria dell’amore di Dio. Col cuore 
aperto a questo orizzonte, entriamo 
oggi nella Quaresima. Sentendoci 
parte del popolo santo di Dio, iniziamo 
con gioia questo cammino di speranza. 
 

OMELIA D’INIZIO QUARESIMA  
NEL MERCOLEDÌ DELLE CENERI  
Mercoledì 1° marzo 2017 
«Ritornate a me con tutto il cuore, […] 
ritornate al Signore» (Gl 2,12.13): è il 
grido con cui il profeta Gioele si rivolge 
al popolo a nome del Signore; nessuno 
poteva sentirsi escluso: «Chiamate i 
vecchi, riunite i fanciulli, i bambini 
lattanti; […] lo sposo […] e la sposa» (v. 
16). Tutto il Popolo fedele è convocato 
per mettersi in cammino e adorare il 
suo Dio, «perché egli è misericordioso 
e pietoso, lento all’ira, di grande 
amore» (v. 13). Anche noi vogliamo 
farci eco di questo appello, vogliamo 
ritornare al cuore misericordioso del 
Padre. In questo tempo di grazia che 
oggi iniziamo, fissiamo ancora una 
volta il nostro sguardo sulla sua 
misericordia. La Quaresima è una via: 
ci conduce alla vittoria della miseri-
cordia su tutto ciò che cerca di schiac-
ciarci o ridurci a qualunque cosa che 
non sia secondo la dignità di figli di Dio. 
La Quaresima è la strada dalla 
schiavitù alla libertà, dalla sofferenza 
alla gioia, dalla morte alla vita. Il gesto 

delle ceneri, con cui ci mettiamo in 
cammino, ci ricorda la nostra condi-
zione originaria: siamo stati tratti dalla 
terra, siamo fatti di polvere. Sì, ma 
polvere nelle mani amorose di Dio che 
soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno 
di noi e vuole continuare a farlo; vuole 
continuare a darci quel soffio di vita  
che ci salva da altri tipi di soffio: 
l’asfissia soffocante provocata dai 
nostri egoismi, asfissia soffocante 
generata da meschine ambizioni e 
silenziose indifferenze; asfissia che 
soffoca lo spirito, restringe l’orizzonte 
e anestetizza il palpito del cuore. Il 
soffio della vita di Dio ci salva da 
questa asfissia che spegne la nostra 
fede, raffredda la nostra carità e 
cancella la nostra speranza. Vivere la 
Quaresima è anelare a questo soffio di 
vita che il nostro Padre non cessa di 
offrirci nel fango della nostra storia. 
Il soffio della vita di Dio ci libera da 
quella asfissia di cui tante volte non 
siamo consapevoli e che, perfino, ci 
siamo abituati a “normalizzare”, anche 
se i suoi effetti si fanno sentire; ci 
sembra normale perché ci siamo 
abituati a respirare un’aria in cui è 
rarefatta la speranza, aria di tristezza e 
di rassegnazione, aria soffocante di 
panico e di ostilità. Quaresima è il 
tempo per dire no. No all’asfissia dello 
spirito per l’inquinamento causato 
dall’indifferenza, dalla trascuratezza di 
pensare che la vita dell’altro non mi 
riguarda; per ogni tentativo di 
banalizzare la vita, specialmente quella 
di coloro che portano nella propria 
carne il peso di tanta superficialità. La 
Quaresima vuole dire no all’inqui-
namento intossicante delle parole 
vuote e senza senso, della critica rozza 
e veloce, delle analisi semplicistiche 
che non riescono ad abbracciare la 
complessità dei problemi umani, spe-
cialmente i problemi di quanti mag-
giormente soffrono. La Quaresima è il 
tempo di dire no; no all’asfissia di una 
preghiera che ci tranquillizzi la co-
scienza, di un’elemosina che ci lasci 
soddisfatti, di un digiuno che ci faccia 
sentire a posto. Quaresima è il tempo 
di dire no all’asfissia che nasce da 
intimismi che escludono, che vogliono 
arrivare a Dio scansando le piaghe di 
Cristo presenti nelle piaghe dei suoi 
fratelli: quelle spiritualità che riducono 
la fede a culture di ghetto e di 
esclusione. Quaresima è tempo di 
memoria, è il tempo per pensare e 
domandarci: che sarebbe di noi se Dio 
ci avesse chiuso le porte?; che sarebbe 
di noi senza la sua misericordia che 
non si è stancata di perdonarci e ci ha 
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PASQUALE 
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dato sempre un’opportunità per 
ricominciare di nuovo? Quaresima è il 
tempo per domandarci: dove sarem-
mo senza l’aiuto di tanti volti silenziosi 
che in mille modi ci hanno teso la 
mano e con azioni molto concrete ci 
hanno ridato speranza e ci hanno 
aiutato a ricominciare? Quaresima è il 
tempo per tornare a respirare, è il 

tempo per aprire il cuore al soffio 
dell’Unico capace di trasformare la  
nostra polvere in umanità. Non è il 
tempo di stracciarsi le vesti davanti al 
male che ci circonda, ma piuttosto di 
fare spazio nella nostra vita a tutto il 
bene che possiamo operare, spoglian-
doci di ciò che ci isola, ci chiude e ci 
paralizza. Quaresima è il tempo della 

compassione per dire con il salmista: 
“Rendici [, Signore,] la gioia della tua 
salvezza, sostienici con uno spirito 
generoso”, affinché con la nostra vita 
proclamiamo la tua lode (cfr Sal 51,14), 
e la nostra polvere – per la forza del 
tuo soffio di vita – si trasformi in 
“polvere innamorata”. 

 

 

 
 

SEGUIRE LA CROCE 
INSIEME 

Insieme le nostre parrocchie di S. 
Maria Maggiore e della SS. Trinità  
propongono a tutta la città il segno 
umile e forte della Via Crucis, 
chiedendo la collaborazione in 
particolare delle famiglie e dei 
bambini, perché la preghiera semplice 
e coraggiosa sia in questo momento 
potente strumento di conversione dei 
cuori alla giustizia e alla pace, al 
dialogo e alla carità.  
Guardare a chi non ha usato il potere 
del Figlio di Dio, con miracoli e segni 
per salvare se stesso e “costringerci” al 
bene, ma  si è lasciato condurre come 
agnello innocente alla morte, 
offrendosi in sacrificio perché fosse 
vinta per tutti la radice della morte che 
è il peccato, renda ognuno di noi 
capace di costruire ogni giorno una 
comunità libera da prepotenze e 
presunzioni, attenta a chi ha più 
bisogno di aiuto, aperta a un futuro di 
solidarietà e speranza grandi. 
LA FESTA LITURGICA DI S. GIUSEPPE, 
cadendo di domenica di Quaresima, 
viene spostata a lunedì 20 marzo. 
Il 19 marzo, però, ne onoreremo 
l’immagine con una breve processione 
all’inizio della S. Messa delle ore 11.  

Al termine la benedizione dei papà e 
l’intitolazione della rinnovata Sala 
della Confraternita del SS.mo Sacra-
mento a Mons. Quirino Tordi, parroco 
a Cerveteri fino all’anno 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sacerdoti desiderano visitare tutti per 
portare il segno della vicinanza del 
Signore Gesù morto e risorto per 
liberarci dal peccato e dalla morte. 
L’acqua benedetta, memoria del 
Battesimo, riapra le porte del nostro 
cuore alla luce della Pasqua. 
Qui di seguito il programma di 
massima, che verrà aggiornato di 
settimana in settimana. Gli orari 
indicativi sono dalle ore 9 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 19. Per “recuperi” 
chiamate don Gianni o don Ronald. 
 

Lunedì 6 marzo  Largo Almunecar, Via 
Settevene Palo 
Martedì 7 Via Settevene Palo, Sorbo, 
L.go Buonarroti 
Mercoledì 8  Via Toscana, Via Sicilia, 
Via Sardegna  
Giovedì 9 Via Venezia Giulia,  Via Lazio, 
via Umbria 
Venerdì 10 Zona S. Paolo  
Sabato 11 Zona Gricciano  
 

Lunedì 13 marzo Mura Castellane, Via 
Ceretana 
Martedì 14 Piazza dei Tarquini, Piazza 
Aldo Moro, Via Roma, Via Santa Maria, 
Via Ripetta,  Piazza Risorgimento 
Mercoledì 15 Piazza Dante, via A. Ricci, 
Via Francesco Rosati, Via S. Rocco, Via 
Friuli 
Giovedì 16, via A. Diaz, via Col di lana, 
Via del Lavatore, via Vittorio Veneto, 
via Piemonte, via Calabria, via 
dell’Ospedale 
Venerdì 17 Via Monte Grappa, Via S. 
Pietro 
Sabato 18 Via Rossini, Via Puccini, Via 
Mascagni, Via Donizetti 
 

Lunedì 20 marzo Viale A. Manzoni 

Martedì 21 Via Giacomo Leopardi, Via 
Torquato Tasso 
Mercoledì 22 Via Emanuele Badini, Via 
L. Battilocchi, via G. Bonaventura 
Giovedì 23 Via Poggio e Colle 
dell’Asino, via dei Prati 
Venerdì 24 via della Necropoli, via del 
Sasso 
Lunedì 27 marzo Via Monte Zebio,  Via 
Don Minzoni 
Martedì 28 Via Giovanni XXIII, Via S. 
Antonio, via G. Bruzzesi 
Mercoledì 29 via Lombardia, Via 
Tuscania, Via Tarquinia  
Giovedì 30 Via G. Matteotti 
Venerdì 31 Via Liguria, Via Marche, 
piazza Gramsci 
Sabato 1 aprile Zona Gricciano-Sasso 
 

Lunedì 3 aprile Via Po, Via Tevere, Via 
Arno, Via Mincio, Via Piave 
Martedì 7 Via S. Angelo, Piazza S. 
Pietro 
Mercoledì 8 Via Mazzini, Via Etruria, 
Piazza Verdi, Via Agillina, Via dei 
Bastioni, Via dell’Arco Oscuro, via 
Ripetta, piazza Vicinatello 
Giovedì 9 Via Istria, Via Molise, Via 
Livry Gargan, Via Carlo Goldoni 
Venerdì 10 Via Basilicata, via G. 
Carducci, via G. Pascoli, via G. Baldinelli 
Sabato 11 Via Domenico D’Annunzio 
 
Nella notte di Pasqua verrà poi 
benedetta l’acqua del Fonte 
battesimale: sarà possibile portarne a 
casa una piccola quantità perché sia 
utilizzata per la benedizione della 
mensa pasquale in ogni famiglia. 
 

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 
FORMAZIONE PERMANENTE 

PER LETTORI 
di mercoledì alle ore 21 

al Centro pastorale diocesano  
Via della Storta 783 

8 marzo: “Il Dio che parla” (B. Acuna).  
15 marzo: “La Parola di Dio e la Chiesa” 
(P.Rabitti). 
22 marzo: “La Liturgia luogo privile-
giato della Parola di Dio” (G. Colaci). 
29 marzo: “La sacra Scrittura e il 
Lezionario” (G. Woodall). 
5 aprile: “Proclamazione della Parola e 
ministero del lettorato” (+ G. Reali).  
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c.f. 91007700585 – ccb IT82 W083 2739 0300 0000 0003 670  

Don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763  
UFFICIO PARROCCHIALE: lunedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12; 

martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17. 

Facciamo parte della  
DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA 

Il nostro Vescovo è S. Ecc. mons. Gino Reali. La Curia 
Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 Roma La Storta 

(uffici da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13)  tel. 06.3089.3848 
fax 06.3089.3658 - www.diocesiportosantarufina.it 

email: curia@diocesiportosantarufina.it 

I PASSI DEL NOSTRO CAMMINO QUARESIMALE 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE: da lunedì iniziando dalla zona del Sorbo (vedi riquadro a pag. 3) 
OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA: è giorno di astinenza.  VIA CRUCIS alle 9 in S. M. Maggiore, alle 21 nelle vie della città 
OGNI SABATO DI QUARESIMA: dalle 15 Confessioni in S. Maria (ma ogni tempo è buono, basta chiedere al sacerdote…) 
DOMENICA 5 MARZO Gen 2,7-
9;3, 1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 
4,1-11 

I DOMENICA DI QUARESIMA         Le tentazioni di Gesù 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18 S. MESSA 
Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

LUNEDI’ 6 MARZO   Lv 19,1-
2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA             San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
16 Comunione 2 (Manila) 16.45 Cresima 1 (Lucilla) 17 Comunione 1 (Stefania) 
17 INCONTRO DEI GENITORI con don Gianni mentre i figli fanno catechismo 

MARTEDI’ 7 MARZO  
Ss. Perpetua e Felicita  
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA             San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 (Stefania) Comunione 2 (Manila) Comunione 2 (Cinzia)  
     Cresima 1 (Francesca) - Cresima 2 (Manuela) 
17 INCONTRO DEI GENITORI con don Gianni mentre i figli fanno catechismo 

MERCOLEDI’ 8 MARZO  
S. Giovanni di Dio  
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

17 Comunione 1 (Cinzia) Comunione 2 (Stefania) Cresima 1 (Francesca) Cresima 2 (Manuela) 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA               Oratorio San Michele 19 S. MESSA 
17 INCONTRO DEI GENITORI con don Gianni mentre i figli fanno catechismo 

GIOVEDI’ 9 MARZO S. France-
sca Romana Est 4,17 n.p-r.aa-
bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12  

S. M. Maggiore 9 S. MESSA, INCONTRO CATECHISTI 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE - 21 Dialogo sul Vangelo 

VENERDI’ 10 MARZO  
Ez 18,21-28; Sal 129;  
Mt 5,20-26 

S. Antonio 8 S. MESSA                                     VIA CRUCIS 
San Michele 17.30 S. Rosario                          ore 9 in S. Maria Maggiore 
18 S. MESSA                                                    ore 21 da Lg Buonarroti a via Passo di Palo 

SABATO 11 MARZO Dt 26,16-
19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore  dalle 15 CONFESSIONI -  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 12 MARZO  Gen 
12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; 
Mt 17,1-9 

II DOMENICA DI QUARESIMA         La trasfigurazione di Gesù 
S. M. Maggiore 8 - 11 – 18 S. MESSA             
Madonna dei Canneti  9.30  S. MESSA 

MARTEDÌ 14 MARZO 17  In occasione del 15° anniversario della fondazione dell’Oratorio S. Michele 
      OLTRE IL TOUCHSCREEN. Le sfide dell’educazione giovanile 

DOMENICA 19 MARZO III DOMENICA DI QUARESIMA        La Samaritana 
12 Intitolazione della Sala della Confraternita a Mons. Quirino Tordi 

MARTEDÌ 21 MARZO 21   GUARDARE GESÙ. La Sindone: scienza e cuore. 
DOMENICA 26 MARZO IV DOMENICA DI QUARESIMA        Il cieco nato 
MARTEDÌ 28 MARZO 21   LASCIARSI GUARDARE DA GESÙ. La Penitenza e il sacramento 
DOMENICA 2 APRILE  V DOMENICA DI QUARESIMA        La risurrezione di Lazzaro 

9 aprile         DOMENICA DELLE PALME “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 
in S. Antonio 10.30 BENEDIZIONE DELLE PALME E PROCESSIONE fino a S. Maria Maggiore, S. MESSA  
MERCOLEDÌ SANTO 12 APRILE       17 in Cattedrale a La Storta S. MESSA CRISMALE 

13 APRILE GIOVEDÌ SANTO “NELLA CENA DEL SIGNORE” 
18 S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE”, Lavanda dei piedi; Colletta per i poveri; Riposizione dell’Eucaristia; Veglia di ado-
razione lungo tutta la notte nella chiesa antica (alle 21 Adorazione comunitaria guidata dalla Confraternita del SS. Sacramento).  

14 APRILE VENERDÌ SANTO “NELLA PASSIONE DEL SIGNORE”  
GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA   15.30 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE. Processione della Ma-
donna Addolorata verso la Madonna dei canneti, dove avviene l’incontro con l’immagine di Gesù morto proveniente dalla Chiesa 
della SS. Trinità. Nella chiesa dei canneti venerazione delle sacre immagini fino alle ore 19 
21  RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PASSIONE E MORTE DI GESÙ 
15 APRILE SABATO SANTO                    è bene continuare il digiuno e l’astinenza                11.30 benedizione dei cibi pasquali 
22 VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA con la benedizione del Fuoco nuovo in piazza, il solenne Preconio in lode del Cero-
luce di Cristo risorto, la grande catechesi, la benedizione dell’acqua per il Battesimo, la celebrazione dell’Eucaristia corpo di Gesù risorto 

16 APRILE DOMENICA DI PASQUA “NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE”   


