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I PASSI DEL NOSTRO CAMMINO QUARESIMALE 
 

PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 11 febbraio 2018  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il In 
queste domeniche il Vangelo, secondo 
il racconto di Marco, ci presenta Gesù 
che guarisce i malati di ogni tipo. In tale 
contesto si colloca bene la Giornata 
Mondiale del Malato, che ricorre pro-
prio oggi, 11 febbraio, memoria della 
Beata Vergine Maria di Lourdes. Perciò, 
con lo sguardo del cuore rivolto alla 
grotta di Massabielle, contempliamo 
Gesù come vero medico dei corpi e 
delle anime, che Dio Padre ha mandato 
nel mondo per guarire l’umanità, se-
gnata dal peccato e dalle sue conse-
guenze. L’odierna pagina evangelica 
(cfr Mc 1,40-45) ci presenta la guari-
gione di un uomo malato di lebbra, una 
patologia che nell’Antico Testamento 
veniva considerata una grave impurità 
e comportava la separazione del leb-
broso dalla comunità: vivevano da soli. 
La sua condizione era veramente pe-
nosa, perché la mentalità del tempo lo 
faceva sentire impuro anche davanti a 
Dio non solo davanti agli uomini. Anche 
davanti a Dio. Perciò il lebbroso del 
Vangelo supplica Gesù con queste pa-
role: «Se vuoi, puoi purificarmi!» (v. 
40). All’udire ciò, Gesù sente compas-
sione (cfr v. 41). È molto importante fis-
sare l’attenzione su questa risonanza 
interiore di Gesù, come abbiamo fatto 
a lungo durante il Giubileo della Mise-
ricordia. Non si capisce l’opera di Cri-
sto, non si capisce Cristo stesso, se non 
si entra nel suo cuore pieno di compas-
sione e di misericordia. E’ questa che lo 
spinge a stendere la mano verso 
quell’uomo malato di lebbra, a toccarlo 
e a dirgli: «Lo voglio, sii purificato!» (v. 
40). Il fatto più sconvolgente è che 
Gesù tocca il lebbroso, perché ciò era 
assolutamente vietato dalla legge mo-
saica. Toccare un lebbroso significava 
essere contagiati anche dentro, nello 
spirito, cioè diventare impuri. Ma in 
questo caso l’influsso non va dal leb-
broso a Gesù per trasmettere il conta-
gio, bensì da Gesù al lebbroso per do-
nargli la purificazione. In questa guari-
gione noi ammiriamo, oltre alla com-
passione, la misericordia, anche l’auda-
cia di Gesù, che non si preoccupa né del 
contagio né delle prescrizioni, ma è 
mosso solo dalla volontà di liberare 
quell’uomo dalla maledizione che lo 
opprime. Fratelli e sorelle, nessuna ma-
lattia è causa di impurità: la malattia 
certamente coinvolge tutta la persona, 

ma in nessun modo intacca o impedi-
sce il suo rapporto con Dio. Anzi, una 
persona malata può essere ancora più 
unita a Dio. Invece il peccato, quello sì 
che ci rende impuri! L’egoismo, la su-
perbia, l’entrare nel mondo della cor-
ruzione, queste sono malattie del 
cuore da cui c’è bisogno di essere puri-
ficati, rivolgendosi a Gesù come il leb-
broso: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 
E adesso, facciamo un attimo di silen-
zio, e ognuno di noi – tutti voi, io, tutti 
– può pensare al suo cuore, guardare 
dentro di sé, e vedere le proprie impu-
rità, i propri peccati. E ognuno di noi, in 
silenzio, ma con la voce del cuore dire 
a Gesù: “Se vuoi, puoi purificarmi”. Lo 
facciamo tutti in silenzio. 
“Se vuoi, puoi purificarmi”. 
“Se vuoi, puoi purificarmi”. 
E ogni volta che ci accostiamo al sacra-
mento della Riconciliazione con cuore 
pentito, il Signore ripete anche a noi: 
«Lo voglio, sii purificato!». Quanta 
gioia c’è in questo! Così la lebbra del 
peccato scompare, ritorniamo a vivere 
con gioia la nostra relazione filiale con 
Dio e siamo riammessi pienamente 
nella comunità. Per intercessione della 
Vergine Maria, nostra Madre Immaco-
lata, chiediamo al Signore, che ha por-
tato agli ammalati la salute, di sanare 
anche le nostre ferite interiori con la 
sua infinita misericordia, per ridonarci 
così la speranza e la pace del cuore. 

 
 

… Ed ora un annuncio. Dinanzi al tra-
gico protrarsi di situazioni di conflitto in 
diverse parti del mondo, invito tutti i fe-
deli ad una speciale Giornata di pre-
ghiera e digiuno per la pace il 23 feb-
braio prossimo, venerdì della Prima 
Settimana di Quaresima. La offriremo 
in particolare per le popolazioni della 
Repubblica Democratica del Congo e 
del Sud Sudan. Come in altre occasioni 
simili, invito anche i fratelli e le sorelle 
non cattolici e non cristiani ad asso-
ciarsi a questa iniziativa nelle modalità 
che riterranno più opportune, ma tutti 
insieme. Il nostro Padre celeste ascolta 
sempre i suoi figli che gridano a Lui nel 
dolore e nell’angoscia, «risana i cuori 
affranti e fascia le loro ferite» 

(Sal 147,3). Rivolgo un accorato ap-
pello perché anche noi ascoltiamo que-
sto grido e, ciascuno nella propria co-
scienza, davanti a Dio, ci domandiamo: 
“Che cosa posso fare io per la pace?”. 
Sicuramente possiamo pregare; ma 
non solo: ognuno può dire concreta-
mente “no” alla violenza per quanto di-
pende da lui o da lei. Perché le vittorie 
ottenute con la violenza sono false vit-
torie; mentre lavorare per la pace fa 
bene a tutti! …  
(al termine dell’Angelus del 4 febbraio) 
 
OMELIA nel MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Basilica di S. Sabina, 14 febbraio 2018  
  

Il tempo di Quaresima è tempo propizio 
per correggere gli accordi dissonanti 
della nostra vita cristiana e accogliere 
la sempre nuova, gioiosa e speranzosa 
notizia della Pasqua del Signore. La 
Chiesa, nella sua materna sapienza, ci 
propone di prestare speciale atten-
zione a tutto ciò che possa raffreddare 
e ossidare il nostro cuore credente. Le 
tentazioni a cui siamo esposti sono 
molteplici. Ognuno di noi conosce le 
difficoltà che deve affrontare. Ed è tri-
ste constatare come, di fronte alle vi-
cissitudini quotidiane, si levino voci 
che, approfittando del dolore e dell’in-
certezza, non sanno seminare altro che 
sfiducia. E se il frutto della fede è la ca-
rità – come amava ripetere Madre Te-
resa di Calcutta – il frutto della sfiducia 
sono l’apatia e la rassegnazione. Sfidu-
cia, apatia e rassegnazione: i demoni 
che cauterizzano e paralizzano l’anima 
del popolo credente. La Quaresima è 
tempo prezioso per smascherare que-
ste e altre tentazioni e lasciare che il 
nostro cuore torni a battere secondo il 
palpito del cuore di Gesù. Tutta questa 
liturgia è impregnata di tale senti-
mento e potremmo dire che esso rie-
cheggia in tre parole che ci sono offerte 
per “riscaldare il cuore credente”: fer-
mati, guarda e ritorna. Fermati un 
poco, lascia questa agitazione e questo 
correre senza senso che riempie 
l’anima dell’amarezza di sentire che 
non si arriva mai da nessuna parte. Fer-
mati, lascia questo obbligo di vivere in 
modo accelerato, che disperde, divide 
e finisce per distruggere il tempo della 
famiglia, il tempo dell’amicizia, il 
tempo dei figli, il tempo dei nonni, il 
tempo della gratuità… il tempo di Dio. 
Fermati un poco davanti alla necessità 
di apparire ed essere visto da tutti, di 
stare continuamente “in vetrina”, che 
fa dimenticare il valore dell’intimità e 

  



del raccoglimento. Fermati un poco da-
vanti allo sguardo altero, al commento 
fugace e sprezzante che nasce dall’aver 
dimenticato la tenerezza, la pietà e il ri-
spetto per l’incontro con gli altri, spe-
cialmente quelli vulnerabili, feriti e an-
che immersi nel peccato e nell’errore. 
Fermati un poco davanti alla compul-
sione di voler controllare tutto, sapere 
tutto, devastare tutto, che nasce 
dall’aver dimenticato la gratitudine per 
il dono della vita e per tanto bene rice-
vuto. Fermati un poco davanti al ru-
more assordante che atrofizza e stordi-
sce i nostri orecchi e ci fa dimenticare 
la potenza feconda e creatrice del si-
lenzio. Fermati un poco davanti all’at-
teggiamento di fomentare sentimenti 
sterili, infecondi, che derivano dalla 
chiusura e dall’autocommiserazione e 
portano a dimenticare di andare incon-
tro agli altri per condividere i pesi e le 
sofferenze. Fermati davanti al vuoto di 
ciò che è istantaneo, momentaneo ed 
effimero, che ci priva delle radici, dei 
legami, del valore dei percorsi e di sa-
perci sempre in cammino. Fermati. Fer-
mati per guardare e contemplare! 
Guarda. Guarda i segni che impedi-
scono di spegnere la carità, che man-
tengono viva la fiamma della fede e 
della speranza. Volti vivi della tene-
rezza e della bontà di Dio che opera in 
mezzo a noi. Guarda il volto delle no-
stre famiglie che continuano a scom-
mettere giorno per giorno, con grande 
sforzo per andare avanti nella vita e, tra 
tante carenze e strettezze, non trala-
sciano alcun tentativo per fare della 
loro casa una scuola di amore. Guarda 
i volti, che ci interpellano, i volti dei no-
stri bambini e giovani carichi di futuro 
e di speranza, carichi di domani e di po-
tenzialità che esigono dedizione e pro-
tezione. Germogli viventi dell’amore e 
della vita che sempre si fanno largo in 
mezzo ai nostri calcoli meschini ed 
egoistici. Guarda i volti dei nostri an-
ziani solcati dal passare del tempo: 
volti portatori della memoria viva della 
nostra gente. Volti della sapienza ope-
rante di Dio. Guarda i volti dei nostri 
malati e di tanti che se ne fanno carico; 
volti che nella loro vulnerabilità e nel 
loro servizio ci ricordano che il valore di 
ogni persona non può mai essere ri-
dotto a una questione di calcolo o di 
utilità. Guarda i volti pentiti di tanti che 
cercano di rimediare ai propri errori e 
sbagli e, a partire dalle loro miserie e 
dai loro dolori, lottano per trasformare 
le situazioni e andare avanti. Guarda e 
contempla il volto dell’Amore Croci-
fisso, che oggi dalla croce continua a 
essere portatore di speranza; mano 
tesa per coloro che si sentono croci-
fissi, che sperimentano nella propria 
vita il peso dei fallimenti, dei disinganni 
e delle delusioni. Guarda e contempla il 
volto concreto di Cristo crocifisso, cro-
cifisso per amore di tutti senza esclu-
sione. Di tutti? Sì, di tutti. Guardare il 
suo volto è l’invito pieno di speranza di 

questo tempo di Quaresima per vin-
cere i demoni della sfiducia, dell’apatia 
e della rassegnazione. Volto che ci in-
vita ad esclamare: il Regno di Dio è pos-
sibile! Fermati, guarda e ritorna. Ri-
torna alla casa di tuo Padre. Ritorna 
senza paura alle braccia desiderose e 
protese di tuo Padre ricco di misericor-
dia che ti aspetta (cfr Ef 2,4)! Ritorna! 
Senza paura: questo è il tempo oppor-
tuno per tornare a casa, alla casa del 
“Padre mio e Padre vostro” (cfr Gv 
20,17). Questo è il tempo per lasciarsi 
toccare il cuore… Rimanere nella via 
del male è solo fonte di illusione e di tri-
stezza. La vera vita è qualcosa di molto 
diverso, e il nostro cuore lo sa bene. 
Dio non si stanca né si stancherà di ten-
dere la mano (cfr Bolla Misericordiae 
Vultus, 19). Ritorna senza paura a spe-
rimentare la tenerezza risanatrice e ri-
conciliatrice di Dio! Lascia che il Signore 
guarisca le ferite del peccato e compia 
la profezia fatta ai nostri padri: «Vi darò 
un cuore nuovo, metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo, toglierò da voi il 
cuore di pietra e vi darò un cuore di 
carne» (Ez 36,26). 
Fermati, guarda, ritorna! 
 

Mercoledì 14 febbraio 2018  
UDIENZA GENERALE: LA SANTA 
MESSA - 10. Liturgia della Parola.  
III. Credo e Preghiera universale 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Buongiorno anche se la giornata è un 
po’ bruttina. Ma se l’anima è in gioia 
sempre è un buon giorno. Così, buon-
giorno! Oggi l’udienza si farà in due 
parti: un piccolo gruppo di ammalati è 
in aula, per il tempo e noi siamo qui. 
Ma noi vediamo loro e loro vedono noi 
nel maxischermo. Li salutiamo con un 
applauso. Continuiamo con la Cate-
chesi sulla Messa. L’ascolto delle Let-
ture bibliche, prolungato nell’omelia, 
risponde a che cosa? Risponde a un di-
ritto: il diritto spirituale del popolo di 
Dio a ricevere con abbondanza il tesoro 
della Parola di Dio (cfr Introduzione al 
Lezionario, 45). Ognuno di noi quando 
va a Messa ha il diritto di ricevere ab-
bondantemente la Parola di Dio ben 
letta, ben detta e poi, ben spiegata 
nell’omelia. È un diritto! E quando la 
Parola di Dio non è ben letta, non è pre-
dicata con fervore dal diacono, dal sa-
cerdote o dal vescovo si manca a un di-
ritto dei fedeli. Noi abbiamo il diritto di 
ascoltare la Parola di Dio. Il Signore 
parla per tutti, Pastori e fedeli. Egli 
bussa al cuore di quanti partecipano 
alla Messa, ognuno nella sua condi-
zione di vita, età, situazione. Il Signore 
consola, chiama, suscita germogli di 
vita nuova e riconciliata. E questo per 
mezzo della sua Parola. La sua Parola 
bussa al cuore e cambia i cuori! Perciò, 
dopo l’omelia, un tempo di silenzio 
permette di sedimentare nell’animo il 
seme ricevuto, affinché nascano pro-
positi di adesione a ciò che lo Spirito ha 
suggerito a ciascuno. Il silenzio dopo 
l’omelia. Un bel silenzio si deve fare lì e 

ognuno deve pensare a quello che ha 
ascoltato. Dopo questo silenzio, come 
continua la Messa? La personale rispo-
sta di fede si inserisce nella professione 
di fede della Chiesa, espressa nel 
“Credo”. Tutti noi recitiamo il “Credo” 
nella Messa. Recitato da tutta l’assem-
blea, il Simbolo manifesta la comune ri-
sposta a quanto insieme si è ascoltato 
dalla Parola di Dio (cfr Catechismo della 
Chiesa Cattolica, 185-197). C’è un 
nesso vitale tra ascolto e fede. Sono 
uniti. Questa - la fede -, infatti, non na-
sce da fantasia di menti umane ma, 
come ricorda san Paolo, «viene 
dall’ascolto e l’ascolto riguarda la pa-
rola di Cristo» (Rm 10,17). La fede si ali-
menta, dunque, con l’ascolto e con-
duce al Sacramento. Così, la recita del 
“Credo” fa sì che l’assemblea liturgica 
«torni a meditare e professi i grandi mi-
steri della fede, prima della loro cele-
brazione nell’Eucaristia» (Ordinamento 
Generale del Messale Romano, 67). Il 
Simbolo di fede vincola l’Eucaristia al 
Battesimo, ricevuto «nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo», e 
ci ricorda che i Sacramenti sono com-
prensibili alla luce della fede della 
Chiesa. La risposta alla Parola di Dio ac-
colta con fede si esprime poi nella sup-
plica comune, denominata Preghiera 
universale, perché abbraccia le neces-
sità della Chiesa e del mondo (cfr 
OGMR, 69-71; Introduzione al Leziona-
rio, 30-31). Viene anche detta Pre-
ghiera dei fedeli. I Padri del Vaticano II 
hanno voluto ripristinare questa pre-
ghiera dopo il Vangelo e l’omelia, spe-
cialmente nella domenica e nelle feste, 
affinché «con la partecipazione del po-
polo, si facciano preghiere per la santa 
Chiesa, per coloro che ci governano, 
per coloro che si trovano in varie ne-
cessità, per tutti gli uomini e per la sal-
vezza di tutto il mondo» (Cost. Sacro-
sanctum Concilium, 53; cfr 1 Tm 2,1-2). 
Pertanto, sotto la guida del sacerdote 
che introduce e conclude, «il popolo, 
esercitando il proprio sacerdozio batte-
simale, offre a Dio preghiere per la sal-
vezza di tutti» (OGMR, 69). E dopo le 
singole intenzioni, proposte dal dia-
cono o da un lettore, l’assemblea uni-
sce la sua voce invocando: «Ascoltaci, o 
Signore». Ricordiamo, infatti, quanto ci 
ha detto il Signore Gesù: «Se rimanete 
in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà 
fatto» (Gv 15,7). “Ma noi non crediamo 
questo, perché abbiamo poca fede”. 
Ma se noi avessimo una fede – dice 
Gesù – come il grano di senape, 
avremmo ricevuto tutto. “Chiedete 
quello che volete e vi sarà fatto”. E in 
questo momento della preghiera uni-
versale dopo il Credo, è il momento di 
chiedere al Signore le cose più forti 
nella Messa, le cose di cui noi abbiamo 
bisogno, quello che vogliamo. “Vi sarà 
fatto”; in uno o nell’altro modo ma “Vi 
sarà fatto”. “Tutto è possibile a colui 
che crede”, ha detto il Signore. Che 



cosa ha risposto quell’uomo al quale il 
Signore si è rivolto per dire questa pa-
rola – tutto è possibile a quello che 
crede-? Ha detto: “Credo Signore. 
Aiuta la mia poca fede”. Anche noi pos-
siamo dire: “Signore, io credo. Ma aiuta 
la mia poca fede”. E la preghiera dob-
biamo farla con questo spirito di fede: 
“Credo Signore, aiuta la mia poca 
fede”. Le pretese di logiche mondane, 
invece, non decollano verso il Cielo, 
così come restano inascoltate le richie-
ste autoreferenziali (cfr Gc 4,2-3). Le in-
tenzioni per cui si invita il popolo fedele 
a pregare devono dar voce ai bisogni 
concreti della comunità ecclesiale e del 
mondo, evitando di ricorrere a formule 
convenzionali e miopi. La preghiera 
“universale”, che conclude la liturgia 
della Parola, ci esorta a fare nostro lo 
sguardo di Dio, che si prende cura di 
tutti i suoi figli. 

 

I NOSTRI PASSI  
INSIEME 

 
QUARESIMA, 

CAMMINO EDUCATIVO 
 
(con i genitori degli alunni del catechi-
smo alle 17 del giorno dedicato e chiun-
que voglia associarsi) 
 
19 – 20 – 21 febbraio 

DALLA SINDONE AL VANGELO 
 

26 – 27 – 28 febbraio  
DALLA VITA AL VANGELO 
 

5 - 6 – 7 marzo 
VANGELO CONTROCORRENTE 
 

12 – 13 – 14 marzo 
 CROCE E GIOIA 

 
 

ogni martedì alle ore 21 
 

GUARDARE 
IL VOLTO DI GESÙ 

 

Martedì 20 febbraio   
   IL VOLTO DELLA SINDONE 

 

Martedì 27 febbraio 
   IL VOLTO DELLA GIUSTIZIA 

 

Martedì 6 marzo 
   IL VOLTO DELLA CARITÀ 

 

Martedì 13 marzo 
   IL VOLTO DELLA MISERICORDIA 

 

Martedì 20 marzo 
   IL VOLTO DELLA PASSIONE  

 

Martedì 3 aprile 
   IL VOLTO DEL RISORTO 
 

LA BENEDIZIONE 
DELLE FAMIGLIE 

NELLE CASE 
 

I settimana 
Lunedì 19 febbraio Via Mazzini, Via 

Etruria, Piazza Verdi, Via Agillina, Via 
dei Bastioni, Via dell’Arco Oscuro, via 
Ripetta, piazza Vicinatello 

Martedì 20 Piazza dei Tarquini, Piazza 
Aldo Moro, Via Roma, Via Santa Ma-
ria, Via Ripetta, Piazza Risorgimento 

Mercoledì 21 Piazza Dante, via A. 
Ricci, Via Francesco Rosati, Via S. 
Rocco, Via Friuli  

Giovedì 22 Via Settevene Palo, Sorbo, 
Largo Buonarroti 

Venerdì 23 Via Toscana, Via Sicilia, Via 
Sardegna  

Sabato 24 Zona S. Paolo  
 

II settimana 
Lunedì 26 febbraio Via Venezia Giulia, 

Via Lazio, via Umbria 
Martedì 27 Via Ceretana 
Mercoledì 28 Via A. Diaz, via Col di 

lana, Via del Lavatore 
Giovedì 1 marzo Via Vittorio Veneto, 

via Piemonte, via Calabria, via 
dell’Ospedale 

Venerdì 2 Via Rossini, Via Puccini, Via 
Mascagni, Via Donizetti 

Sabato 3 Zona S. Paolo  
 

III settimana 
Lunedì 5 marzo Viale A. Manzoni 
Martedì 6 Via Giacomo Leopardi, Via 

Torquato Tasso 
Mercoledì 7 Via Emanuele Badini, Via 

L. Battilocchi, via G. Bonaventura 
Giovedì 8 Via Poggio e Colle dell’Asi-

no, via dei Prati 
Venerdì 9 Via della Necropoli, via del 

Sasso 
Sabato 10 Zona Gricciano 

 

IV settimana 
Lunedì 12 marzo Via Monte Grappa, 

Via S. Pietro  
Martedì 13 Via Monte Zebio, Via Don 

Minzoni  
Mercoledì 14 Via Lombardia, Via Tu-

scania, Via Tarquinia  
Giovedì 15 Via Giovanni XXIII, Via S. 

Antonio, via G. Bruzzesi, Via G. Mat-
teotti 

Venerdì 16 Via Liguria, Via Marche, 
piazza Gramsci 

Sabato 17 Zona Gricciano 
 

V settimana 
Lunedì 19 marzo Via Domenico D’An-

nunzio 
Martedì 20 Largo Almunecar, Via Set-

tevene Palo 
Mercoledì 21 Via Istria, Via Molise, Via 

Livry Gargan, Via Carlo Goldoni 
Giovedì 22 Via Basilicata, via G. Car-

ducci, via G. Pascoli, via G. Baldinelli 
Venerdì 23 Via Mura Castellane, Zona 

Gricciano 
Sabato 24 Via S. Angelo, Piazza S. Pie-

tro 
Settimana santa 

Lunedì 26 Via Po, Via Tevere, Via Arno, 
Via Mincio, Via Piave 

Martedì 27 … 
 

 
Venerdì 23 febbraio alle ore 16 all’Ora-
torio San Michele inizia un Laboratorio 
di tecniche di animazione giovanile, 
necessario a giovani e adulti per arri-
vare a vivere il Centro estivo con mag-
giore consapevolezza, competenza e 
strumenti.  
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I PASSI DEL NOSTRO CAMMINO QUARESIMALE  

DOMENICA 18 FEB-
BRAIO Gen 9,8-15; Sal 
24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-
15 

I DOMENICA DI QUARESIMA  
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA    Madonna Dei Canneti 9.30 S. MESSA  
15-18 al Centro Pastorale Diocesano in via della Storta 783: VOL.EST. proposta di vo-
lontariato estivo per giovani. www.volest.wordpress.com - FB: CMDPortoSantaRufina 
LA LIBERTÀ È UN’ILLUSIONE - SIAMO LIBERI MA DA CHE COSA LO ABBIAMO DIMENTI-
CATO: DI QUALE LIBERTÀ SIAMO DIVENTATI SCHIAVI? 

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

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Via Mazzini, Via Etruria, 
Piazza Verdi, Via Agillina, Via dei Bastioni, Via dell’Arco Oscuro, via Ripetta, 
piazza Vicinatello 

 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA      
17 per genitori e figli DALLA SINDONE AL VANGELO 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO 
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 
6,7-15 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Piazza dei Tarquini, Piazza 
Aldo Moro, Via Roma, Via Santa Maria, Via Ripetta, Piazza Risorgimento 

 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA   
17 per genitori e figli DALLA SINDONE AL VANGELO 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
 

21  GUARDARE IL VOLTO DI GESÙ: IL VOLTO DELLA SINDONE 

MERCOLEDI’ 21  
FEBBRAIO  
Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 
11,29-32 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Piazza Dante, via A. Ricci, 
Via Francesco Rosati, Via S. Rocco, Via Friuli  

 

San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
17 per genitori e figli DALLA SINDONE AL VANGELO       
Oratorio San Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO  
FESTA DELLA CATTEDRA 
DI SAN PIETRO  
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 
16,13-19 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Via Settevene Palo, Sorbo, 
Largo Buonarroti  

 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA             
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA,  
                                                        21 DIALOGO COL VANGELO 

Gruppo Sostegno alla Vita: 20.30 SS. Trinità METODICHE DI ABORTO  

VENERDI’ 23 FEBBRAIO 
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 
5,20-26   

GIORNO DI ASTINENZA … E DIGIUNO SPECIALE! Papa Francesco: “invito tutti i fedeli ad 
una speciale Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, ve-
nerdì della Prima Settimana di Quaresima. La offriremo in particolare per le popola-
zioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan” (4 febbraio 2018) 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Via Toscana, Via Sicilia, 
Via Sardegna 

S. Antonio 8 S. MESSA                 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
16 Oratorio San Michele Laboratorio di tecniche di animazione giovanile 
21 VIA CRUCIS da Largo Buonarroti (Sorbo), via Settevene Palo, via Passo di Palo 

SABATO 24 FEBBRAIO Dt 
26,16-19; Sal 118; Mt 
5,43-48 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE in Zona S. Paolo  
Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. M. Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

DOMENICA 25 FEBBRAIO  
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; 
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 

II DOMENICA DI QUARESIMA  
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA     
Madonna Dei Canneti 9.30 S. MESSA  


