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MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2018 

LE CENERI

Carissimi, 

      torna il tempo propizio per migliorare la nostra vita 

sinodale cristiana, personale e di Chiesa: la Quaresima in 

famiglia e in parrocchia mentre viviamo – grazie a Dio – nel 

mondo. 

Per quaranta giorni, a imitazione di Cristo nel deserto, siamo 

sollecitati a prepararci alla celebrazione della Pasqua, con un 

cammino di conversione, di rinnovamento spirituale, di ascolto 

della Parola di Dio e delle indicazioni di vita che ci dà Papa Francesco. Come famiglia ci uniamo alla 

pratica penitenziale della Chiesa mediante il digiuno dal Mercoledì delle Ceneri, l’astinenza dalle 

carni in ogni venerdì, con altri impegni e rinunce, ma specialmente con la preghiera più intensa, con 

opere di carità e con un ascolto premuroso della Parola di Dio, perché “non di solo pane vive l’uomo, 

ma pure di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.  

È passato l’Anno Giubilare della Misericordia, pure l’anno del Congresso Eucaristico “Voi stessi date 

loro da mangiare”, ora ci viene proposto l’anno della PAROLA che diventa pane condiviso così che 

restano sempre le OPERE DI MISERICORDIA: le quali ci aiutano a vivere le indicazioni del nostro 

Vescovo Matteo che troviamo nella sua lettera Pastorale “Non ci Ardeva forse il cuore?”. 

           Don Mario 

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO – LE CENERI - Inizio della Quaresima  

S. MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI: ore 7,30–18,30–21,15 

(Sant’Anna domenica prossima, prima di quaresima, ore 10.15) 

Confessioni dalle 17 alle 22 

Giorno di digiuno penitenziale, con l’impegno che la raccolta in denaro all’Offertorio delle Sante 

Messe verrà devoluto: 

- per ridurre il debito della parrocchia  per Casa Tre Tende 

- per  le persone disagiate che si presentano al nostro Centro d’Ascolto Maria Chiara Baroni 
 

I venerdì di Quaresima ore 21.15 fino alle ore 22.00 
Ogni venerdì Via Crucis fatta con stazioni prendendo brevi brani del Vangelo e meditati insieme con 

metodo sinodale: 

Ven16 febb. 1a - Gesù è condannato a morte, 2a - Gesù è caricato della Croce, 3a - Gesù cade per la prima 

   volta, 4a - Gesù incontra sua Madre 

Ven 23 febb. veglia di preghiera proposta da Papa Francesco e voluta dal nostro Vescovo dMatteo 

   per la pace in Congo e Sud Sudan: il Vescovo stesso presiederà la veglia 

Ven 2 marzo 5a - Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce,  6a - La Veronica asciuga il volto di Gesù,  

   7a - Gesù cade per la seconda volta, 8a - Gesù incontra le donne di Gerusalemme  

Ven 9 marzo  9a - Gesù cade per la terza volta, 10a - Gesù è spogliato delle vesti, 11a - Gesù è inchiodato  

   sulla Croce;  

Ven 16 marzo 12a - Gesù muore sulla Croce, 13a - Gesù è deposto dalla Croce, 14a - Gesù è deposto nel  

   Sepolcro 

Ven 23 marzo per le strade della parrocchia partendo dal giardino della Casa di Riposo Sant’Anna – via  

   Pizzardi, 30, per concludersi in chiesa  
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APPUNTAMENTI PER QUESTO TEMPO PROPIZIO 
 

1) Domenica 18 febbraio, “CERCO IL TUO VOLTO” incontro di formazione e di preghiera alla 

ricerca del Volto di Gesù: ‘Il Volto sfigurato’ (sala Tre Tende 11.30-12.45) 

2) Adorazione con il Santissimo Esposto: ogni giovedì dalle ore 17 alle ore 24 

3) Desiderare la CONFESSIONE e stabilire presto quando “farla” prima che finisca la Quaresima come 

vero atto di conversione: al mattino ogni giorno di Messa al suo termine; sabato pomeriggio e 

domenica mattina prima della Santa Messa; a richiesta accordandosi con uno dei tre preti 

(d.Gabriel, d.Riccardo, d.Mario) 

4) Lettura della Parola di Dio del giorno: per il mesi di Marzo e Aprile, sul tavolo in fondo alla chiesa 

o in segreteria c’è il librino PANE QUOTIDIANO con le letture quotidiane e il commento di don 

Oreste (sotto le indicazioni per l’acquisto) e pure l’altro libretto proposto dall’AC, presso la segreteria 

5) Via Crucis: ogni venerdì ore 16 in chiesa per anziani e quanti altri desiderano; alla sera alle ore 

21.15 

6) Partecipazione alla CFE (Comunità Familiare di Evangelizzazione) presso le 10 famiglie indicate 

nell’ultima pagina: un’ora settimanale di sollievo dello spirito 

7) Se ancora non l’avete fatto: leggete l’Esortazione bellissima “Evangelii Gaudium” di Papa 

Francesco per vivere la vita di Chiesa con maggiore slancio e audacia! E pure - per il bene della 

famiglia, dei fidanzati, degli sposi e di chiunque – “Amoris Laetitia” ! (Trovate entrambi i documenti 

in segreteria) e pure l’importante lettera pastorale del nostro Arcivescovo dMatteo Zuppi “Non ci 

ardeva forse il cuore?” 

8) Ogni mattina S. Messa ore 8.00 (eccetto il sabato) preceduta 

dalle Lodi alle ore 7.40 

9) Le 24 ore per il Signore 9-10 marzo (in seguito il programma) 

10) 18 marzo ore 16.30-18 seconda tappa del percorso diocesano  

11) Tre week-end di grande aiuto per il rinforzo personale e di 

famiglia: 

- per adulti e giovani: Vita Nuova 24-25 febbraio: due giorni di 

riflessione e preghiera per giovani e adulti in qualsiasi stato di vita  

- per gli sposi: Talità Kum 2-4 marzo: rivolto a tutte le coppie di 

sposi cristiani, lo scopo è quello di incontrare Gesù nella calura 

del nostro vivere, per ripartire uniti con più forza nella fede 

- per coppie di sposi: Ecco lo Sposo – percorso per sposi cristiani di qualsiasi età, che desiderano 

approfondire e vivere la propria identità di coppia in Gesù  

12) Processione delle Palme con l’Arcivescovo sabato 24 marzo ore 20,30, in San Petronio 

13) Partecipare al Triduo Pasquale il 29-30-31 marzo: Giovedì Santo e Venerdì Santo alle ore 20,30; 

Sabato Santo Grande Veglia delle ore 22,30 

 

DIAMO ASCOLTO ALLA QUOTIDIANA PAROLA DI DIO 

utilizzando anche questo piccolo strumento 
 

Pane Quotidiano è un bimestrale che contiene le letture del giorno e i 

commenti di don Oreste Benzi. Il suo formato tascabile ti renderà agevole 

sfogliarlo in ogni momento mettendoti in comunione con la Chiesa.  

Pane Quotidiano accompagnerà i tuoi momenti di preghiera e i commenti 

alla Parola tratti dagli scritti e dalle meditazioni di don Oreste ti offriranno 

spunti per la riflessione e per la meditazione. 

Il libretto lo trovate in fondo alla chiesa sul tavolino oppure in 

Segreteria (costo in copertina). 

Abbonamento annuale: €  17,00 da versare sul sito ww.daicistai.org 



COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE (CFE) 

Tutte le CFE si radunano ogni settimana presso le seguenti coppie di sposi “mandate” dal parroco don Mario ad aprire 

la loro casa a quanti scoprono il bisogno di preghiera per essere più sereni nel dare buona testimonianza di Gesù e del 

suo Vangelo 

1 - GENNARI LIVIANO E AVE LUNEDÌ  ore 21.00 
Via Ortolani, 59 - Tel. 347 0660822    

livianogennari@libero.it 

2 - GABELLA NICOLA E GIULIA LUNEDÌ  ore 21.15 
Via Rimesse, 38/2 - Tel. 051 4127544 

nicola-giulia1996@libero.it 

3 - BACCONI GINO E CLAUDIA MARTEDÌ  ore 21.00 
Via Agnesi, 17 - Tel. 051 344737     
claudiagino92@gmail.com  

4 - SOINI ADRIANO E TERESA MARTEDÌ  ore 21.00 
Via Fossolo, 28 - Tel. 051 347169                  
adrisoi@libero.it 

5 - MERIGHI MARCO E ROSAMARIA MARTEDÌ  ore 21.15 
Via Garzoni, 5 - Tel. 051 5883616         

marco.merighi@alice.it 

6 - COSTA STEFANO E MARIA MERCOLEDÌ  ore 19.30 
Via Vizzani, 3/2 - Tel. 051 398046 

stefano.costa@ausl.bologna.it / manaresi2@gmail.com  

7 - CUPINI CESARE E ALFIA PIA MERCOLEDÌ ore 21.00 
Via Venturoli, 10 - Cell. 348 6062563 - Tel. 051 348742 
cesarecupini@hotmail.it 

8 - DONDI DANILO E PAOLA MERCOLEDÌ  ore 21.00 
Via Massarenti, 108 - Tel. 051 307840 
paolamanzini2000@gmail.com  / danildon@libero.it 

9 -TODESCHINI GIUSEPPE E ADELE MERCOLEDÌ  ore 21.00 
Via Smeraldo 6 - Tel. 051 306907 
mimmitodeschini@libero.it 

10 - ANEDDA ROBERTO E LAURA VENERDÌ  ore 20.45 
Via Mengoli, 1/5  - Tel. 051 0567663 

lauraeroberto@fastwebnet.it 

 

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2018 DI PAPA 

FRANCESCO 

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)  

 

Cari fratelli e sorelle, 

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad 

essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra 

conversione», che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la 

vita. 

Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità 

in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di 

Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12). 

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul 

Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei 

discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la 

comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da 

minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 
 

I falsi profeti 

Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? 

Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per rendere schiave le 

persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di 

pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati dall’illusione 

del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di 

bastare a sé stessi e cadono preda della solitudine! 

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi 

che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, di 

relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti ancora sono irretiti in una vita 

completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi 
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drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che 

è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare. E’ l’inganno della vanità, che ci porta a 

fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridicolo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa 

meraviglia: da sempre il demonio, che è «menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il 

male come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è 

chiamato a discernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi profeti. 

Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò che lascia dentro di 

noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale veramente per il nostro bene. 
 

Un cuore freddo 

L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho 

cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il 

pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità 

mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore 

missionario. 
 

Cosa fare? 

Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre 

e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il 

dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le 

quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per 

noi la vita. 

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.  
 

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante occasione di 

crescita. 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. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, 

ridesta la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. 

Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, 

uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare 

dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il 

senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi 

donare quanto potete per aiutare i fratelli! 
 

Il fuoco della Pasqua 

Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti 

dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non 

lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 

Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che invita a celebrare il 

Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucaristica. Nel 2018 essa si svolgerà 

venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni 

diocesi, almeno una chiesa rimarrà aperta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera 

di adorazione e della Confessione sacramentale. 

Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attinta dal “fuoco 

nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea liturgica. «La luce del Cristo che 

risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito», affinché tutti possiamo rivivere 

l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico 

consentirà al nostro cuore di tornare ad ardere di fede, speranza e carità. 
 

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. 
 

Francesco 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

