
Parrocchia di S. Antonio di Savena 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna   

Tel. 051 342101   

e-mail: parrocchia@santantoniodisavena.it 

sito: www.santantoniodisavena.it 

orari della segreteria lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00 
 

QUARESIMA - MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2023 
LE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA - GIORNATA DI DIGIUNO

 Letture: Gl 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 

S. MESSA CON IMPOSIZIONE DELLE CENERI 
ore 7.30–18.30–21.15 

Le Sante Messe saranno celebrate in Chiesa  
e proiettate anche in Sala Casa tre Tende 

Confessioni dalle 17 alle 22  
Giorno di digiuno penitenziale 

La raccolta in denaro all’Offertorio delle S. Messe verrà devoluto per il terribile terremoto che ha colpito 
Turchia e Siria.  
Caritas Italia è accanto a Caritas in Turchia-Siria e Ucraina ed alla popolazione tutta, attivandosi per fornire gli aiuti 
necessari per rispondere ai bisogni più urgenti e ha avviato una raccolta fondi per sostenere gli interventi di 
assistenza umanitaria ed emergenziale, accogliendo l’invito del Papa, a rispondere “all’insensatezza della violenza” 
con “le armi di Dio”, dedicando il 2 2 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, alla preghiera e al digiuno per la conversione 
dei cuori e per invocare il dono della pace, con anche un sostegno in denaro che può essere consegnato a mano 
in segreteria parrocchia (lun-ven 8.30-11 e 17-19), tramite bonifico all’IBAN della parrocchia IT 73 S 02008 
02483 000020010778 con causale “Terremoto Turchia  e  Siria” 

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 – particolarmente al venerdì - sia vissuta unitamente al dono dell'equivalente di un pasto a 
qualcuno che ci è prossimo. 
Sarebbe importante acconsentire a questo gesto insieme ad altri membri della nostra comunità o della 
propria famiglia, magari con la donazione di un contributo semplice in denaro per qualche aiuto a chi è in 
ristrettezze economiche o di vita come per le Mamme del Progetto Aurora e le persone che si presentano al 
Centro di Ascolto. 

QUARESIMA E PASQUA 

Carissimi 
Vorrei passare di casa in casa per la benedizione Pasquale come negli 
anni passati per mantenere quella visita da parte nostra (preti, diaconi e 
lettori o accoliti) che ci fa sentire grande famiglia parrocchiale. 
Date pur valore alla vostra casa quale luogo abitato da Dio perché abitato 
da voi tanto che vi sollecito di prendere l’acqua benedetta nella Notte e 
nei giorni di Pasqua e dare anche voi stessi la benedizione quale segno di 
sacralità che ha la vostra casa: piccola chiesa domestica! 

Quaresima: tempo propizio di rinnovo di vita e di presa di coscienza di chi noi siamo come Chiesa, Popolo 
di Dio in cammino con Gesù in questo nostro mondo tanto sofferente dalla pandemia della guerra in 
Ucraina e in tanti altri paesi come pure dal terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria!!! 
La Quaresima ci porta alla Pasqua. La Pasqua ci porta alla Pentecoste: dal 22 di febbraio al 28 di maggio 
sono 90 giorni di tanta abbondanza umana accompagnata da Cristo e di Popolo cristiano. 
Ne abbiamo bisogno: quindi riconosciamolo quale tempo tanto prezioso per la vita sociale oltre che 
personale, familiare, di chiesa e di Popolo di Dio in cammino 
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APPUNTAMENTI PER QUESTO TEMPO PROPIZIO 

1) Desiderare la CONFESSIONE e stabilire presto quando “farla”, all’inizio o 

prima della Domenica delle Palme (2 aprile) come vero atto di conversione, 

cioè di desiderio di cambiare in meglio qualcosa di noi stessi: al giovedì dopo 

il vespro delle 18.00, 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) 

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

3) OGNI VENERDÌ Via Crucis ore 16.30 in chiesa per quanti desiderano e possono 

4) TUTTI I VENERDÌ ore 19.15 Rosario in chiesa guidato da un gruppetto di mamme 

5) ore 21.15 è proposta la lettura della Scrittura della Domenica con personale condivisione. L’ora di lettura 

e commento è sostenuta dai nostri Diaconi e ministri Lettori e Accoliti e i Sacerdoti 

6) 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 (sopra le indicazioni 

per l’acquisto) e pure l’altro libretto A Messa ogni giorno proposto dall’AC, presso la segreteria 

7) Adorazione del SS. Dalle 17.00 alle 24.00: 17.00-18.00 guidata, ore 18.00 vespro, ore 19.00-21.00 

preghiera personale, ore 21.00-22.00 guidata, dalle ore 22.00 alle 24.00 preghiera personale  

8) Le 24 ore per il Signore 17 - 18 marzo in chiesa (in seguito il programma), ci guideranno le parole del 

Vangelo di Luca: “Abbi pietà di me peccatore” (Lc 18,13) da venerdì sera alle 18.00 a sabato alle 18.30 

con la prefestiva 

9) Lunedì Santo, 3 aprile, ore 21.00 in chiesa Liturgia Penitenziale che raccoglie il vissuto della 

Quaresima  

10) Partecipare al Triduo Pasquale il 6-7-8 aprile: Giovedì Santo e Venerdì Santo alle ore 20.30; Sabato Santo 

Grande Veglia dalle ore 21.30 

11) 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, come anche Laudato Sì e pure Fratelli Tutti. (Trovate tutti questi documenti in segreteria – da 

lun. a ven. 8.30-11.00 e 17.00-19.00 o dalle Paoline in via Altabella 8) 

12) Via Crucis per le Strade ore 21.00 – tempo permettendo – venerdì________ partendo dal pilastrino della 

Madonna in angolo via della Rampa -via dell’Argine 

13) Lettura del Vangelo di Matteo in Casa Tre Tende al mercoledì ogni 15 giorni alle ore 21.00 
  

BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE 2023  
DALLA QUARESIMA ALLA PENTECOSTE 

 Già programmate per le case dei fanciulli del catechismo che abitano nel territorio 

della Parrocchia, come pure dei Ragazzi Cresimati l’anno scorso e due anni fa. 

Andremo da chiunque lo chiederà, telefonando allo 051342101, passando dalla segreteria (dal 

lunedì al venerdì 8.30-11 e 17.00-19.00) o via mail a parrocchia@santantoniodisavena.it  

Verrete ricontattati per fissare la data e l’orario della Benedizione 

 

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 € 3,90). 

Abbonamento annuale: € 20,00 informazioni sul sito www.daicistai.org 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it


  

MESSAGGIO DI  
PAPA FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2023 

Ascesi quaresimale, itinerario sinodale 

 

 

Cari fratelli e sorelle! 

I vangeli di Matteo, Marco e Luca sono concordi nel raccontare l’episodio della Trasfigurazione di 
Gesù. In questo avvenimento vediamo la risposta del Signore all’incomprensione che i suoi 
discepoli avevano manifestato nei suoi confronti. Poco prima, infatti, c’era stato un vero e proprio 
scontro tra il Maestro e Simon Pietro, il quale, dopo aver professato la sua fede in Gesù come il 
Cristo, il Figlio di Dio, aveva respinto il suo annuncio della passione e della croce. Gesù lo aveva 
rimproverato con forza: «Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini!” (Mt 16,23). Ed ecco che «sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte» (Mt 17,1). 

Il Vangelo della Trasfigurazione viene proclamato ogni anno nella seconda Domenica di 
Quaresima. In effetti, in questo tempo liturgico il Signore ci prende con sé e ci conduce in disparte. 
Anche se i nostri impegni ordinari ci chiedono di rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un 
quotidiano spesso ripetitivo e a volte noioso, in Quaresima siamo invitati a “salire su un alto 
monte” insieme a Gesù, per vivere con il Popolo santo di Dio una particolare esperienza di ascesi. 

L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare le nostre mancanze 
di fede e le resistenze a seguire Gesù sul cammino della croce. Proprio come ciò di cui aveva 
bisogno Pietro e gli altri discepoli. Per approfondire la nostra conoscenza del Maestro, per 
comprendere e accogliere fino in fondo il mistero della salvezza divina, realizzata nel dono totale 
di sé per amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi dalle 
mediocrità e dalle vanità. Bisogna mettersi in cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, 
sacrificio e concentrazione, come una escursione in montagna. Questi requisiti sono importanti 
anche per il cammino sinodale che, come Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare. Ci farà bene 
riflettere su questa relazione che esiste tra l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale. 

Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti per essere testimoni di un 
avvenimento unico. Vuole che quella esperienza di grazia non sia solitaria, ma condivisa, come lo 
è, del resto, tutta la nostra vita di fede. Gesù lo si segue insieme. E insieme, come Chiesa pellegrina 
nel tempo, si vive l’anno liturgico e, in esso, la Quaresima, camminando con coloro che il Signore ci 
ha posto accanto come compagni di viaggio. Analogamente all’ascesa di Gesù e dei discepoli al 
Monte Tabor, possiamo dire che il nostro cammino quaresimale è “sinodale”, perché lo compiamo 
insieme sulla stessa via, discepoli dell’unico Maestro. Sappiamo, anzi, che Lui stesso è la Via, e 
dunque, sia nell’itinerario liturgico sia in quello del Sinodo, la Chiesa altro non fa che entrare 
sempre più profondamente e pienamente nel mistero di Cristo Salvatore. 

E arriviamo al momento culminante. Narra il Vangelo che Gesù «fu trasfigurato davanti a loro: il 
suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (Mt 17,2). Ecco la “cima”, 
la meta del cammino. Al termine della salita, mentre stanno sull’alto monte con Gesù, ai tre 
discepoli è data la grazia di vederlo nella sua gloria, splendente di luce soprannaturale, che non 



veniva da fuori, ma si irradiava da Lui stesso. La divina bellezza di questa visione fu 
incomparabilmente superiore a qualsiasi fatica che i discepoli potessero aver fatto nel salire sul 
Tabor. Come in ogni impegnativa escursione in montagna: salendo bisogna tenere lo sguardo ben 
fisso al sentiero; ma il panorama che si spalanca alla fine sorprende e ripaga per la sua meraviglia. 
Anche il processo sinodale appare spesso arduo e a volte ci potremmo scoraggiare. Ma quello che 
ci attende al termine è senz’altro qualcosa di meraviglioso e sorprendente, che ci aiuterà a 
comprendere meglio la volontà di Dio e la nostra missione al servizio del suo Regno. 

L’esperienza dei discepoli sul Monte Tabor si arricchisce ulteriormente quando, accanto a Gesù 
trasfigurato, appaiono Mosè ed Elia, che impersonano rispettivamente la Legge e i Profeti 
(cfr Mt 17,3). La novità del Cristo è compimento dell’antica Alleanza e delle promesse; è 
inseparabile dalla storia di Dio con il suo popolo e ne rivela il senso profondo. Analogamente, il 
percorso sinodale è radicato nella tradizione della Chiesa e al tempo stesso aperto verso la novità. 
La tradizione è fonte di ispirazione per cercare strade nuove, evitando le opposte tentazioni 
dell’immobilismo e della sperimentazione improvvisata. 

Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, hanno entrambi come meta una 
trasfigurazione, personale ed ecclesiale. Una trasformazione che, in ambedue i casi, trova il suo 
modello in quella di Gesù e si opera per la grazia del suo mistero pasquale. Affinché tale 
trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei proporre due “sentieri” da seguire per 
salire insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta. 

Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, mentre 
contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube dice: «Ascoltatelo» (Mt 17,5). Dunque la prima 
indicazione è molto chiara: ascoltare Gesù. La Quaresima è tempo di grazia nella misura in cui ci 
mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. E come ci parla? Anzitutto nella Parola di Dio, che la Chiesa 
ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto; se non possiamo partecipare sempre alla 
Messa, leggiamo le Letture bibliche giorno per giorno, anche con l’aiuto di internet. Oltre che nelle 
Scritture, il Signore ci parla nei fratelli, soprattutto nei volti e nelle storie di coloro che hanno 
bisogno di aiuto. Ma vorrei aggiungere anche un altro aspetto, molto importante nel processo 
sinodale: l’ascolto di Cristo passa anche attraverso l’ascolto dei fratelli e delle sorelle nella Chiesa, 
quell’ascolto reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo principale ma che comunque rimane sempre 
indispensabile nel metodo e nello stile di una Chiesa sinodale. 

All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande 
timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando gli occhi non videro 
nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17,6-8). Ecco la seconda indicazione per questa Quaresima: non 
rifugiarsi in una religiosità fatta di eventi straordinari, di esperienze suggestive, per paura di 
affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue contraddizioni. La luce che 
Gesù mostra ai discepoli è un anticipo della gloria pasquale, e verso quella bisogna andare, 
seguendo “Lui solo”. La Quaresima è orientata alla Pasqua. Anche il percorso sinodale non deve 
illuderci di essere arrivati quando Dio ci dona la grazia di alcune esperienze forti di comunione. 
Anche lì il Signore ci ripete: «Alzatevi e non temete». Scendiamo nella pianura, e la grazia 
sperimentata ci sostenga nell’essere artigiani di sinodalità e di solidarietà e condivisione nella vita 
ordinaria delle nostre comunità e della società in cui viviamo. 

  

PAPA FRANCESCO 

  



 

Sottoscrivi il 5×1000 a favore di ALBERO DI CIRENE 
ODV 

Nella dichiarazione dei redditi scegli di destinare il 5 per mille dell’Irpef 
alle associazioni di volontariato Onlus. Se credi nei nostri progetti, puoi 

essere partecipe in ciò che facciamo semplicemente firmando 
nell’apposito riquadro del modello 730 (oppure CUD o Unico) e 

scrivendo nello spazio preposto  
il Codice Fiscale 9223160374 dell’Associazione Albero di Cirene. 

Destinare il 5 per mille è una scelta che non costa nulla ma che può fare la differenza!     
Ricorda che puoi detrarre il 35% della donazione dalle tasse! 

Il 5x1000:  
1- Ci permette di operare a beneficio di studenti stranieri in situazioni disperate, per dare-casa da vivere o 

situazioni di tasse universitarie 
2- Ci permette di aiutare mamme con figli piccoli, che vivono situazioni precarie, che si rivolgono al 

Progetto Aurora 
3- Con intesa con la Caritas Diocesana e le Caritas Parrocchiali e tanto pure con i Servizi Sociali, si dà 

presenza e aiuto ai singoli e a famiglie italiane e straniere che si trovano in grossa difficoltà anche a 
causa del Covid 

4- Per i piccoli progetti in paesi come Tanzania, Kenya, Burundi e Camerun 
 

  PER AIUTI O DONAZIONI:   

– bonifico bancario 

Poste Italiane ------------- IBAN: IT 35 X 07601 02400 000070249743 

BPER --------------------------- IBAN: IT 78 H 05387 02598 000001169585 

Banca UniCredit ----------IT 60 H 02008 02483 000103281034 

– assegno bancario: ------ intestato a “Albero di Cirene odv” e consegnato a 

mano in segreteria 

ORARI SEGRETERIA DELL’ASS. ALBERO DI CIRENE ODV: da lunedì a venerdì 9.30-13.00 

 
 

     Chi vuole può contribuire alle varie spese che la Parrocchia sostiene, con 

donazioni  

    attraverso Bonifico bancario: 

    IBAN Unicredit  IT 73 S 02008 02483 000020010778 

    IBAN Banco BPM  IT 15 K 05034 02413 000000050066 

      

 

Alcune delle spese che abbiamo: 

 Spese di vita quotidiana: manutenzione e utenze, le bollette di luce e gas sono raddoppiate 

dallo scorso anno, per i locali utilizzati nella vita di parrocchia  

 Sistemazione (imbiancatura e installazione di aria condizionata) nelle due salette al primo 

piano, di fronte a Sala Giovani (ex Sala Consiglio) dove don Gabriel potrà avere lo spazio per 

il suo ufficio in modo da poter ottemperare al meglio al suo nuovo incarico di Coordinatore 

Nazionale della pastorale per i cattolici africani di lingua francese in Italia  

 Rinnovo della sagrestia e della saletta attigua 

 Spese per la pulizia e igienizzazione dei locali utilizzati per le attività parrocchiali e della 

chiesa e del Salone varie volte a settimana 

 Manutenzione del campetto da calcio 

 

 

www.alberodicirene.org 
mail: info@alberodicirene.org 

tel.: 051 305108 
cell: 371 1814854  

http://www.alberodicirene.org/
mailto:info@alberodicirene.org


 

 

 

PACE – guerra basta!!! 
 

Bologna, Rete dei 

movimenti cattolici ed 

ecumenici contro le 

armi nucleari ha 

incontrato il Presidente 

della Cei: 18-02-2023 

 

 

 

«La pace non è un fatto dei cattolici. Dobbiamo rilanciare il dibattito pubblico, in questo momento storico 

in cui ci stiamo avvicinando al baratro della guerra totale. Portiamo nei dibattiti e ricordiamo al 

Governo le conseguenze che l'uso delle armi atomiche potrebbe avere in particolar modo sulle città». 

 

La Rete delle realtà cattoliche ed ecumeniche contro le armi atomiche nei conflitti ha incontrato 

oggi a Bologna il Presidente della CEI, Matteo Maria Zuppi. 

 

Così i portavoce della rete: «Alle persone che legittimamente chiedono protezione e difesa non possiamo 

stancarci di proporre soluzioni alternative all'accentuarsi dei conflitti. Sosteniamo la campagna 

#ItaliaRipensaci, per chiedere al nostro Paese la firma del Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari. 

 

Non possiamo accettare nemmeno il riferimento ad armi nucleari "tattiche", quasi fossero un male 

minore. La riflessione di oggi del Presidente della CEI Matteo Maria Zuppi, che rilancia gli interventi di 

Papa Francesco, va portata dai cristiani nelle diocesi e in tutte le parrocchie. L'Italia deve avere un 

ruolo guida sulla politica del disarmo e della costruzione della pace». 

 

Così, durante il dibattito, il Cardinale Matteo Maria Zuppi: 

 

«Se c'è il diritto ad una legittima difesa, va anche considerato legittimo il diritto alla difesa della pace. Per 

questo Papa Francesco per la prima volta ha condannato moralmente il possesso delle armi nucleari, 

definendolo immorale. Senza la pace davvero è tutto perduto; la guerra è la madre di tutte la povertà». 

 

«Spolveriamo il passato, perché la rilettura della storia è la più alta consapevolezza nel mondo in cui 

stiamo vivendo e che viene minacciato». 

 

«Politica e profezia: servono entrambe. Essere nella profezia serve per spingere la politica ad essere 

all'altezza. Vi ringrazio perché molte delle vostre realtà stanno sul campo. La pace può sembrare da 

ingenui. Non siamo così stupidi: penso che al contrario anche parlare di disarmo e indicare un grande 

futuro ci aiuti a misurarci sul contingente». 



 

«Ad un anno dall'inizio della guerra non dimentichiamo che c'è una vittima e un occupante; non facciamo 

finta che sia tutto uguale. Ma bisogna cercare disperatamente le vie della pace. Bisogna fare uno 

sforzo gigantesco, contemporaneo alla legittima difesa. Le realtà sovranazionali come l'Onu 

costituiscono vie per la democrazia e la pace. "Non bisogna permettere – diceva Henry Kissinger – che 

l'uso di armi nucleari diventi convenzionale, si normalizzi, non solo per il risultato immediato ma per le 

conseguenze"». 

 

«Facciamo nostro l'appello di Papa Francesco del 2 ottobre, per non abituarci alla guerra. Diceva: "Il 

mio appello si rivolge al Presidente della Federazione Russa supplicandolo di fermare questa spirale di 

violenza e di morte. E faccio altrettanto appello al presidente dell'Ucraina che si apra alle proposte di 

pace. E aggiungo a responsabili: chiedo con insistenza di fare tutto quello che è nelle proprie 

responsabilità per porre fine alla guerra in corso senza farsi coinvolgere in pericolose escalation». 

 

 

Siamo giunti in quaresima ed in questo tempo  

di preparazione alla Pasqua e opportuno porre maggior attenzione 

all’Adorazione Eucaristica al giovedì dalle 17.00 alle 24.00 
BREVE RIFLESSIONE SULL’ADORAZIONE EUCARISTICA 

È sapere della presenza di Gesù che fa la differenza nella nostra vita; è il 

“segreto” di noi cristiani. 

L’Adorazione è una tappa fondamentale nella crescita della coscienza di 

questa presenza viva, concreta ed efficace. È mettersi di fronte al nostro 

Signore con lo stupore della creatura amata di fronte al proprio Creatore 

amante.  

Ecco cosa ci dice papa Francesco (omelia del 5 febbraio 2018):  

“Tante volte penso che noi non insegniamo al nostro popolo ad adorare. Sì, 
gli insegniamo a pregare, a cantare, a lodare Dio, ma ad adorare? E a 
quell’esperienza in cui si anticipa la vita in cielo si può arrivare soltanto 
con la memoria di essere stati eletti, di avere dentro al cuore una promessa 
che ci spinge ad andare e con l’alleanza in mano e nel cuore. Quindi sempre 
in cammino: cammino difficile, cammino in salita, verso quel momento in 
cui le parole spariscono davanti alla gloria di Dio: non si può parlare, non 
si sa cosa dire”. 

Vedi un po’ te!!!! 

Ore 17.00 – 18.00 Esposizione e adorazione guidata per un’ora 

Ore 18.00  Recita del Vespro  

Ore 18.30 – 19.30 Confessioni 

Ore 19.30 - 21.30 Adorazione personale 

Ore 23.30 Alcuni giovani di Casa-Canonica: preghiera personale 
poi conclusione con benedizione 

 

 



 GIOVEDÌ 2 MARZO ORE 21.00    

Carissimi tutti 

mentre iniziamo un tempo nuovo: la Quaresima che ci posta alla Pasqua con una forte potenzialità 

spirituale e intenzione di rinnovamento, ci stiamo accorgendo che viviamo un particolare coinvolgimento 

di vita di Chiesa sia per il tempo storicosociale che per le sollecitazioni profetiche che ci da Papa 

Francesco 

Quale Chiesa fra dieci e quindici anni? 

 Lasciandoci provocare da questo provvidenziale interrogativo ci troveremo – spero in tanti – il 2 

marzo alle ore 21.00 in chiesa per 10 minuti per raccoglierci assieme e lasciarci salutare da Gesù e poi in 

Sala Tre Tende dove don Adriano Pinardi, incaricato dal nostro Arcivescovo, ci illustrerà quale volto di 

Chiesa Ministeriale (corresponsabile e missionaria) si propone la nostra Diocesi. 

Santa Quaresima!! 

Vi attendo  

dMario 


