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MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2020 

LE CENERI

 

QUARESIMA E PASQUA 

Il percorso che va dalla Quaresima alla Pentecoste è profondamente 

unitario e descrive in maniera piena i l cammino stesso del discepolo 

che siamo ognuno di noi: partendo dalla meditazione sul "deserto" di 

Cristo (che è immagine dei nostri quotidiani deserti); penetrando nel 

mistero del male che rende l'Innocente vittima cui guardare per 

comprendere l'altro mistero, del perdono e dell'amore; 

accompagnando alla tomba quel Gesù che (come con la Maddalena) 

sa chiamarci per nome e offrirci la pace, appena restituito alla vita, ecco che anche noi partecipiamo ogni anno, 

grazie al cammino liturgico, alla nascita della Chiesa come comunione nello Spirito che Colui che è stato sottratto 

ai nostri occhi ci ha promesso come Avvocato e Consolatore.  

La sintesi dei tre mesi (tempo di Quaresima e tempo di Pasqua) che ci attendono è, come possiamo comprendere, 

di straordinaria intensità. E un tempo davvero unico, nell'anno liturgico, e va sfruttato in pienezza, declinato nella 

preghiera personale e comune, nella liturgia, nella carità fattiva. 

La Quaresima è una via: ci conduce alla vittoria della misericordia su tutto ciò che cerca di schiacciarci 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 condizione 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.  

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 è il tempo di dire no; 

no all'asfissia di una preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, di un'elemosina che ci lasci soddisfatti, di un digiuno 

che ci faccia sentire a posto. 

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 dato sempre 

un'opportunità per ricominciare di nuovo? 
(Papa Francesco, Quaresima 2017) 

PICCOLO ESERCIZIO PER LA VITA QUOTIDIANA 

RIDARE SENSO AL GESTO DEL DIGIUNO 

Il digiuno cristiano non è un gesto semplicemente di penitenza (ha certamente anche questo valore), ma è 

atteggiamento che si apre alla condivisione con l'altro, con il più debole. 

Cerchiamo, dunque, in questo giorno o nei seguenti, un momento in cui la nostra astinenza dal cibo, proposta dalla 

tradizione, sia vissuta unitamente al dono dell'equivalente di un pasto a qualcuno che ci è prossimo. 

Sarebbe importante costruire questo gesto insieme ad altri membri della nostra comunità, magari organizzando un 

pranzo o una cena per persone povere o condividendolo con persone sole o anche una cena alla settimana. 
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MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO – LE CENERI - Inizio della Quaresima  

Diverso e prezioso momento di metterci in cammino quale popolo di Dio verso la Pasqua in un tempo di 

“prova” pure per le nostre terre come tanto per altri paesi del mondo. Quanti passeranno dalla chiesa in 

parrocchia nel corso della giornata in questi orari (ore 9.00-12.00 e ore 16.00-22.30), troveranno all’entrata un 

tavolo con le Ceneri e un ministro che a piccoli gruppetti impone le ceneri e la possibilità della confessione; 

con poi LITURGIA ALLA TV alle: 

- ore 16.30 Tv2000 S. Messa del Papa 

- ore 17.30 su E’TV - Rete / e su Radio Nettuno S. Messa con Mons. Zuppi 

- ore 21.00 su E’TV - Rete / e su Radio Nettuno Mons. Zuppi guida un incontro di preghiera con un testo 

per la preghiera in famiglia all’inizio della Quaresima 

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 Sagrestia oppure in Segreteria (costo € 3,00). 

Abbonamento annuale: € 17,00 informazioni sul sito www.daicistai.org 
 

 

APPUNTAMENTI PER QUESTO TEMPO PROPIZIO 
 

1) Domenica 1 marzo, 15 marzo, 29 marzo (dopo la Messa delle 10.00 in Sala Tre Tende, dalle 11.15 alle 12.30) 

Ciascuno di NOI è una MISSIONE nel MONDO – Percorso sull’Evangelizzazione 

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

di conversione: al mattino ogni giorno al termine della Messa; sabato pomeriggio e domenica mattina 

prima della Santa Messa; a richiesta accordandosi con uno dei sacerdoti (d. Gabriel, d. Mario) 

3) Ogni mattina S. Messa ore 8.00 (eccetto il sabato) preceduta dalle Lodi alle ore 7.40 

4) Via Crucis: ogni venerdì ore 16 in chiesa per anziani e quanti altri desiderano 

5) Lettura della Parola di Dio del giorno: per i mesi di Marzo e Aprile, in sagrestia 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 

6) Partecipazione alla CFE (Comunità Familiare di Evangelizzazione) presso le 9 famiglie indicate nell’ultima 

pagina: un’ora settimanale di sollievo dello spirito 

7) Partecipando al Gruppo di Vangelo a casa di Denis Cimino – Claudia Nanetti in via Massarenti 49 ogni 

mercoledì alle ore 21.00 e pure a casa di Nerio e Vittoria Manfredini via Mengoli 27, il martedì 10 e 24 

marzo alle ore 18.00 con lettura dell’Apocalisse 

8) 27 marzo ore 21.00 Via Crucis per le strade della parrocchia partendo dal cortile della casa di riposo 

Sant’Anna – via Pizzardi 30, con la partecipazione dei bimbi e 

genitori di III e V elementare 

9) Se ancora non l’avete fatto: leggete l’Esortazione bellissima alla vita 

cristiana e santa “Gaudete ed Exultate” e poi in “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 

tutti questi documenti in segreteria – da lun. a ven. 8.30-11.00 e 

17.00-19.00) 

10) Le 24 ore per il Signore 20-21 marzo (in seguito il programma) da venerdì sera alle 16.00 a sabato alle 18.30 

11) Partecipare al Triduo Pasquale il 9-10-11 aprile: Giovedì Santo e Venerdì Santo alle ore 20.30; Sabato Santo 

Grande Veglia dalle ore 22.00 



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 
ANEDDA ROBERTO 

E LAURA 

VENERDÌ 

ore 20.45 

Via Mengoli, 1/5 

Tel. 051 0567663 
lauraeroberto@anedda.me  

2 
BACCONI GINO E 

CLAUDIA 

MARTEDÌ 

ore 21.00 

Via Agnesi, 17 

Tel. 051 344737 
claudiagino92@gmail.com 

3 
COSTA STEFANO E 

MARIA 

MERCOLEDÌ 

ore 19.30 

Via Vizzani, 3/2 

Tel. 051 398046 
manaresi2@gmail.com  

4 
CUPINI CESARE E 

ALFIA PIA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Venturoli, 10 

Cell.348 6062563 

Tel. 051 349742 

cesarecupini@hotmail.it  

5 
DONDI DANILO E 

PAOLA 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Massarenti, 108 

Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com 

danildon@libero.it 

6 
GENNARI LIVIANO 

E AVE 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Ortolani, 59 

Tel. 347 0660822 
livianogennari@libero.it  

7 
MERIGHI MARCO E 

ROSAMARIA 

MARTEDÌ 

ore 21.15 

Via Garzoni, 5 

Tel. 051 5883616 
marco.merighi@fastwebnet.it  

8 
SOINI ADRIANO E 

TERESA 

LUNEDÌ 

ore 21.00 

Via Fossolo, 28 

Tel. 340 1263086 
adrisoi@libero.it  

9 
TODESCHINI 

GIUSEPPE E ADELE 

MERCOLEDÌ 

ore 21.00 

Via Smeraldo 6 

Tel. 051 306907 
mimmitodeschini@libero.it  

 

 

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2020 

DI PAPA FRANCESCO 
«Vi supplichiamo in nome di Cristo:  

lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20) 
  

Cari fratelli e sorelle! 

Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per prepararci a celebrare 

con cuore rinnovato il grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine 

della vita cristiana personale e comunitaria. A questo Mistero dobbiamo ritornare continuamente, con la mente 

e con il cuore. Infatti, esso non cessa di crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo coinvolgere dal suo 

dinamismo spirituale e aderiamo ad esso con risposta libera e generosa. 

 

1. Il Mistero pasquale, fondamento della conversione 

La gioia del cristiano scaturisce dall’ascolto e dall’accoglienza della Buona Notizia della morte e risurrezione di 

Gesù: il kerygma. Esso riassume il Mistero di un amore «così reale, così vero, così concreto, che ci offre una 

relazione piena di dialogo sincero e fecondo» (Esort. ap. Christus vivit, 117). Chi crede in questo annuncio 

respinge la menzogna secondo cui la nostra vita sarebbe originata da noi stessi, mentre in realtà essa nasce 

dall’amore di Dio Padre, dalla sua volontà di dare la vita in abbondanza (cfr Gv 10,10). Se invece si presta ascolto 

alla voce suadente del “padre della menzogna” (cfr Gv 8,45) si rischia di sprofondare nel baratro del nonsenso, 

sperimentando l’inferno già qui sulla terra, come testimoniano purtroppo molti eventi drammatici dell’esperienza 

umana personale e collettiva. 

In questa Quaresima 2020 vorrei perciò estendere ad ogni cristiano quanto già ho scritto ai giovani 

nell’Esortazione apostolica Christus vivit: «Guarda le braccia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre 

nuovamente. E quando ti avvicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti 

libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati purificare da esso. Così potrai 

rinascere sempre di nuovo» (n. 123). La Pasqua di Gesù non è un avvenimento del passato: per la potenza dello 

Spirito Santo è sempre attuale e ci permette di guardare e toccare con fede la carne di Cristo in tanti sofferenti. 
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2. Urgenza della conversione 

È salutare contemplare più a fondo il Mistero pasquale, grazie al quale ci è stata donata la misericordia di Dio. 

L’esperienza della misericordia, infatti, è possibile solo in un “faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto «che 

mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, da amico ad amico. Ecco 

perché la preghiera è tanto importante nel tempo quaresimale. Prima che essere un dovere, essa esprime 

l’esigenza di corrispondere all’amore di Dio, che sempre ci precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega nella 

consapevolezza di essere indegnamente amato. La preghiera potrà assumere forme diverse, ma ciò che 

veramente conta agli occhi di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando a scalfire la durezza del nostro cuore, 

per convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà. 

In questo tempo favorevole, lasciamoci perciò condurre come Israele nel deserto (cfr Os 2,16), così da poter 

finalmente ascoltare la voce del nostro Sposo, lasciandola risuonare in noi con maggiore profondità e 

disponibilità. Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto più riusciremo a sperimentare la sua 

misericordia gratuita per noi. Non lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia, nella presuntuosa 

illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei modi della nostra conversione a Lui. 

 

3. L’appassionata volontà di Dio di dialogare con i suoi figli 

Il fatto che il Signore ci offra ancora una volta un tempo favorevole alla nostra conversione non dobbiamo mai 

darlo per scontato. Questa nuova opportunità dovrebbe suscitare in noi un senso di riconoscenza e scuoterci dal 

nostro torpore. Malgrado la presenza, talvolta anche drammatica, del male nella nostra vita, come in quella della 

Chiesa e del mondo, questo spazio offerto al cambiamento di rotta esprime la tenace volontà di Dio di non 

interrompere il dialogo di salvezza con noi. In Gesù crocifisso, che «Dio fece peccato in nostro favore» (2Cor 5,21), 

questa volontà è arrivata al punto di far ricadere sul suo Figlio tutti i nostri peccati, fino a “mettere Dio contro 

Dio”, come disse Papa Benedetto XVI (cfr Enc. Deus caritas est, 12). Dio infatti ama anche i suoi nemici 

(cfr Mt 5,43-48). 

Il dialogo che Dio vuole stabilire con ogni uomo, mediante il Mistero pasquale del suo Figlio, non è come quello 

attribuito agli abitanti di Atene, i quali «non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime 

novità» (At 17,21). Questo tipo di chiacchiericcio, dettato da vuota e superficiale curiosità, caratterizza la 

mondanità di tutti i tempi, e ai nostri giorni può insinuarsi anche in un uso fuorviante dei mezzi di comunicazione. 

 

4. Una ricchezza da condividere, non da accumulare solo per sé 

Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire compassione per le piaghe di Cristo crocifisso 

presenti nelle tante vittime innocenti delle guerre, dei soprusi contro la vita, dal nascituro fino all’anziano, delle 

molteplici forme di violenza, dei disastri ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della terra, del traffico di 

esseri umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata di guadagno, che è una forma di idolatria. 

Anche oggi è importante richiamare gli uomini e le donne di buona volontà alla condivisione dei propri beni con 

i più bisognosi attraverso l’elemosina, come forma di partecipazione personale all’edificazione di un mondo più 

equo. La condivisione nella carità rende l’uomo più umano; l’accumulare rischia di abbrutirlo, chiudendolo nel 

proprio egoismo. Possiamo e dobbiamo spingerci anche oltre, considerando le dimensioni strutturali 

dell’economia. Per questo motivo, nella Quaresima del 2020, dal 26 al 28 marzo, ho convocato ad Assisi giovani 

economisti, imprenditori e change-makers, con l’obiettivo di contribuire a delineare un’economia più giusta e 

inclusiva di quella attuale. Come ha più volte ripetuto il magistero della Chiesa, la politica è una forma eminente 

di carità (cfr Pio XI, Discorso alla FUCI, 18 dicembre 1927). Altrettanto lo sarà l’occuparsi dell’economia con questo 

stesso spirito evangelico, che è lo spirito delle Beatitudini. 

Invoco l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima Quaresima, affinché accogliamo l’appello a lasciarci 

riconciliare con Dio, fissiamo lo sguardo del cuore sul Mistero pasquale e ci convertiamo a un dialogo aperto e 

sincero con Dio. In questo modo potremo diventare ciò che Cristo dice dei suoi discepoli: sale della terra e luce 

del mondo (cfr Mt 5,13-14). 

Francesco 
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