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Sorelle e fratelli carissimi,

«Entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della
comunione con Dio che era prima del peccato delle origini»: è l’augurio- desiderio
del Papa per la Quaresima di quest’anno.
Augurio- desiderio che vogliamo farlo diventare programma di vita del nostro
cammino quaresimale, forƟ anche delle indicazioni della nostra chiesa parƟcolare
di Oppido – Palmi impegnata in quest’anno pastorale ad “ Abitare la Chiesa, abitare
la ciƩà…a parƟre dall’Evangelii Gaudium”.
Da qui il tema di riŇessione e di impegno della nostra Quaresima:

PASSI SULLA VIA
i discepoli camminano per la ciƩà e la colorano al loro passaggio

La Quaresima in questo senso ci meƩerà ancora in movimento, anzi in cammino, percorrendo insieme le strade, anzi le VIE, in cui il Signore Gesù ci ha chiesto di vivere, da suoi
discepoli.
Siamo invitaƟ in modo parƟcolare in questa Quaresima ad esercitarci in quei
passi decisivi che fanno di noi dei discepoli del Signore, in pellegrinaggio con Lui e
come Lui sulle strade del mondo, verso la Meta che è la Gerusalemme celeste, la
gioia della Vita nuova che ci viene data con la Risurrezione.
Passi che ci rendono sempre più “pellegrini nel deserto anche della nostra città, capaci però di dare nuovo colore e nuova vita al grigio e ingrigito dall’egoismo,
dall’inerzia, dalla pigrizia, dalla solitudine, dal dolore, dallo scoraggiamento.
Il tuƩo nell’esercizio delle “praƟche di sempre” che devono diventare
proposte di tutti e per tutti, indipendentemente dall’età e che sono: l’ascolto
della Parola di Dio, la partecipazione alla celebrazione eucarisƟca, la preghiera
personale e comunitaria, il digiuno, l’elemosina e la condivisione.

Buon cammino quaresimale
Polistena, Mercoledì delle Ceneri 2019
Don Pino

PREGARE IN FAMIGLIA COL VANGELO
Il sussidio, pensato per la famiglia, propone di creare un angolo per la preghiera con
il Vangelo e una candela che accenderemo all’inizio della preghiera: ogni settimana
- seguendo il sussidio - si legge e commenta il Vangelo della domenica.
Per dare valore al momento del pasto, a TV spenta, raccontiamo la nostra giornata
e facciamo diventare questo momento un’occasione di gioia e di condivisione.
Impariamo ad apprezzare ciò che abbiamo, a non sprecare il cibo, insegniamo ai
nostri ¿gli a ringraziare Dio ogni giorno per ciò che portiamo in tavola.
I ragazzi hanno il loro sussidio a parte.Facciamo di tutto per accompagnarli nel loro
cammino speci¿co.
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Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2019

«L’ardente aspettativa della creazione è protesa
verso la rivelazione dei ﬁgli di Dio» (Rm 8,19)
Cari fratelli e sorelle,
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona
ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, puri¿cati nello
spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché […]
attingano ai misteri della redenzione la pienezza
della vita nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima
1). In questo modo possiamo camminare, di Pasqua
in Pasqua, verso il compimento di quella salvezza
che già abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale
di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati salvati»
(Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, già operante
in noi durante la vita terrena, è un processo dinamico
che include anche la storia e tutto il creato. San Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei ¿gli di Dio» (Rm 8,19). In tale prospettiva vorrei offrire qualche
spunto di riÀessione, che accompagni il nostro cammino di conversione nella prossima Quaresima.

La redenzione del creato
La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine
dell’anno liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestimabile della misericordia di Dio. Se
l’uomo vive da ¿glio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr
Rm 8,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo
cuore e nella natura, egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo
il creato – dice san Paolo – ha come un desiderio intensissimo che si manifestino i ¿gli di Dio, che
cioè quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente i frutti, destinati
a raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello stesso corpo umano. Quando la
carità di Cristo tras¿gura la vita dei santi – spirito, anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con
la preghiera, la contemplazione, l’arte coinvolgono in questo anche le creature, come dimostra mirabilmente il “Cantico di frate sole” di San Francesco d’Assisi (cfr Enc.Laudato si’, 87). Ma in questo
mondo l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata dalla forza negativa del
peccato e della morte.

La forza distruttiva del peccato
Infatti, quando non viviamo da ¿gli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso
il prossimo e le altre creature – ma anche verso noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente,
di poterne fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a
uno stile di vita che vìola i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare,
seguendo quei desideri incontrollati che nel libro della Sapienza vengono attribuiti agli empi, ovvero a
coloro che non hanno Dio come punto di riferimento delle loro azioni, né una speranza per il futuro (cfr
2,1-11). Se non siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della Risurrezione,
è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più ¿nisce per imporsi. La causa di ogni
male, lo sappiamo, è il peccato, che ¿n dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la comu3

nione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo.
Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri
umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si è trasformato in un deserto
(cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il
padrone assoluto e a usarlo non per il ¿ne voluto dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito
delle creature e degli altri. Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, ¿nisce per
affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore dell’uomo (cfr Mc 7,2023) – e si manifesta come avidità, brama per uno smodato benessere, disinteresse per il bene degli
altri e spesso anche per il proprio – porta allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo
quella cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi ¿nirà per distruggere
anche chi ne è dominato.

La forza risanatrice del pentimento e del perdono
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i ¿gli di Dio, coloro che sono diventati
“nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne
sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso può “fare
pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama
proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la conversione e
il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero pasquale. Questa “impazienza”,
questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i ¿gli di Dio, cioè quando i
cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la conversione. Tutta la
creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà
della gloria dei ¿gli di Dio» (Rm 8,21).
La Quaresima è segno sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare
più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, familiare e sociale, in
particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra
ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per
saper rinunciare all’idolatria e all’autosuf¿cienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e
della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi
stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto
che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo
intero, e trovare in questo amore la vera felicità.
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per
farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini
(cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare
la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per
entrare nella libertà della gloria dei ¿gli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo
tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo ¿sso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci
prossimi dei fratelli e delle sorelle in dif¿coltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali.
Così, accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.
Dal Vaticano, 4 ottobre 2018, Festa di San Francesco d’Assisi
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PRIMA SETTIMANA
T. Nel nome del Padre, del ¿glio e dello Spirito Santo
G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T. Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.
Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita.

VANGELO
Uno degli adulti, o un ¿glio che ha completato il cammino di iniziazione cristiana, prende in mano il libro, già
aperto alla pagina corrispondente e proclama il Vangelo del giorno.
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13)
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò
nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose:
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni
della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi
voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini
a tuo riguardo af¿nché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede
non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui ¿no al momento ¿ssato.

CONDIVISIONE
Tutti siedono. Con molta semplicità ognuno dice la parola o la frase del testo che sente rivolta a sé e perché;
oppure la parola o la frase del testo che hanno attirato la sua attenzione o si sono impressi nella mente durante
la proclamazione. Un bambino può anche chiedere agli adulti, che rispondono. Si badi però a non trasformare
questo momento in una discussione.

UNA MEDITAZIONE DI PAPA FRANCESCO
Si resta seduti. Uno dei presenti propone il testo per la riÀessione.
Quaresima, tempo per regolare i sensi, aprire gli occhi di fronte a tante ingiustizie che attentano direttamente al sogno e al progetto di Dio. Tempo per smascherare quelle tre grandi forme di tentazione che
rompono, dividono l’immagine che Dio ha voluto plasmare.
Le tre tentazioni che ha sofferto Cristo. Tre tentazioni del cristiano che cercano di rovinare la verità alla
quale siamo stati chiamati. Tre tentazioni che cercano di degradare e di degradarci.
La prima, la ricchezza, impossessandoci di beni che sono stati dati per tutti, utilizzandoli solo per me o
per “i miei”. E’ procurarsi il pane con il sudore altrui, o persino con la vita altrui. Quella ricchezza che è il pane
che sa di dolore, di amarezza, di sofferenza. In una famiglia o in una società corrotta questo è il pane che si
dà da mangiare ai propri Àgli.
La seconda tentazione: la vanità. Quella ricerca di prestigio basata sulla squaliÀca continua e costante
di quelli che “non sono nessuno”. La ricerca esasperata di quei cinque minuti di fama che non perdona la
“fama” degli altri. “Facendo legna dell’albero caduto”, lascia spazio alla terza tentazione, la peggiore, quella
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dell’orgoglio, ossia il porsi su un piano di superiorità di qualunque tipo, sentendo che non si condivide la
“vita dei comuni mortali” e pregando tutti i giorni: “Grazie Signore perché non mi hai fatto come loro”.
Tre tentazioni di Cristo. Tre tentazioni con cui il cristiano si confronta quotidianamente.
Tre tentazioni che cercano di degradare, di distruggere e di togliere la gioia e la freschezza del Vangelo.
Che ci chiudono in un cerchio di distruzione e di peccato.
Vale la pena che ci domandiamo: Àno a che punto siamo consapevoli di queste tentazioni nella nostra
persona, in noi stessi?
Fino a che punto ci siamo abituati a uno stile di vita che pensa che nella ricchezza, nella vanità e nell’orgoglio stanno la fonte e la forza della vita?
Fino a che punto crediamo che il prenderci cura dell’altro, il nostro preoccuparci e occuparci per il pane,
il buon nome e la dignità degli altri sono fonti di gioia e di speranza?

PREGHIERA SALMICA (dal Sal. 90)
R. Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.
Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui con¿do». R.
Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie. R.

Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non inciampi nella pietra.
Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi. R.
«Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso». R.

PREGHIERA SPONTANEA
Chi guida la preghiera invita tutti ad alzarsi in piedi per presentare al Signore le intenzioni di preghiera. Possono
essere molto brevi e i genitori daranno l’esempio (per esempio: Per tutti i bambini che oggi nascono / Per tutti gli
amici che frequentano la nostra casa / Per tutti coloro che passeranno la Pasqua negli ospedali…), ma ai bambini sarà senz’altro consentita qualche parola in più, se vogliono. Gli adulti saranno i primi a stimolare la preghiera, aiutando i ¿gli a vincere eventuali imbarazzi. E aiuteranno i piccoli a pregare per gli altri, non sempre e
solo per loro stessi, a non chiedere solo cose materiali, a ricordarsi di tutti, soprattutto dei poveri e dei sofferenti.
Accanto alle petizioni è possibile la preghiera di lode e di benedizione (es. Voglio benedire con voi Dio per il
dono della vita / per il dono di questa giornata… Voglio ringraziare Dio nel giorno del mio compleanno…). Si
possono anche trasformare in brevi preghiere le parole della Scrittura proposte alla meditazione (es. Rendimi
capace, Signore, di spianare la strada perché tu venga anche oggi in mezzo a noi).

PREGHIERA CONCLUSIVA
Padre nostro...
ORAZIONE:
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi
a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita.
Per Cristo nostro Signore. R. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. R. Amen.
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SECONDA SETTIMANA
T. Nel nome del Padre, del ¿glio e dello Spirito Santo
G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T. Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.
Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita.

VANGELO
Uno degli adulti, o un ¿glio che ha completato il cammino di iniziazione cristiana, prende in mano il libro, già
aperto alla pagina corrispondente e proclama il Vangelo del giorno.
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,28-36)
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì
sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, e
parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e
i due uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!».
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò
che avevano visto.

CONDIVISIONE
Tutti siedono. Con molta semplicità ognuno dice la parola o la frase del testo che sente rivolta a sé e perché;
oppure la parola o la frase del testo che hanno attirato la sua attenzione o si sono impressi nella mente durante
la proclamazione. Un bambino può anche chiedere agli adulti, che rispondono. Si badi però a non trasformare
questo momento in una discussione.

UNA MEDITAZIONE DI P. ERMES RONCHI
Si resta seduti. Uno dei presenti propone il testo per la riÀessione.
Gesù salì su di un alto monte a pregare. I monti sono come indici puntati verso il cielo, verso il mistero di
Dio e la sua salvezza, raccontano che la vita è un ascendere silenzioso e tenace verso più luce, più orizzonti,
più cielo.
Gesù sale per pregare. La preghiera è mettersi in viaggio: destinazione Tabor, un battesimo di luce e di
silenzio; destinazione futuro, un futuro più buono; approdo è il cuore di luce di Dio.
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma. Pregare cambia il cuore, tu diventi ciò
che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, Colui che preghi: è nel contatto con il Padre che la nostra realtà
si illumina, e appare in tutta la sua lucentezza e profondità.
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In qualche momento privilegiato, toccati dalla gioia, dalla dolcezza di Dio, forse ci è capitato di dire, come
Pietro: Signore, che bello! Vorrei che questo momento durasse per sempre. Facciamo qui tre tende? E una
voce interiore diceva: è bello stare su questa terra, gravida di luce. È bello essere uomini, dentro questa
umanità che pian piano si libera, cresce, ascende. È bello vivere.
Le parole di Pietro trasmettono una esperienza precisa: Dio è bello. Invece La nostra predicazione ha
ridotto Dio in miseria, relegato a rovistare nel passato e nel peccato dell’uomo. Ora sta a noi restituirgli il suo
volto solare, testimoniare un Dio bello, desiderabile, interessante. Il Dio del futuro, delle Àoriture, un Dio da
gustare e da godere. Come san Francesco quando prega: tu sei bellezza, tu sei bellezza. Come sant’Agostino: tardi ti ho amato bellezza tanto antica e tanto nuova. Sarà come bere alle sorgenti della luce, agli orli
dell’inÀnito.
Davvero il cristianesimo è proprio la religione della penitenza, della mortiÀcazione, del sacriÀcio, come
molti pensano? No, il vangelo è la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore.

PREGHIERA SALMICA (dal Sal. 26)
R. Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? R.
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me, rispondimi!
Il mio cuore ripete il tuo invito:
«Cercate il mio volto!».
Il tuo volto, Signore, io cerco. R.

Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. R.
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. R.

PREGHIERA SPONTANEA
Chi guida la preghiera invita tutti ad alzarsi in piedi per presentare al Signore le intenzioni di preghiera. Possono
essere molto brevi e i genitori daranno l’esempio.

PREGHIERA CONCLUSIVA
Padre nostro...
ORAZIONE:
O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la tua parola e puri¿ca gli occhi del
nostro spirito, perché possiamo godere la visione della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
R. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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TERZA SETTIMANA
T. Nel nome del Padre, del ¿glio e dello Spirito Santo
G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T. Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.
Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita

VANGELO
Uno degli adulti, o un ¿glio che ha completato il cammino di iniziazione cristiana, prende in mano il libro, già
aperto alla pagina corrispondente e proclama il Vangelo del giorno.
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 13,1-9)
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacri¿ci. Prendendo
la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i
Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti
allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero
più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso
modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di ¿chi nella sua vigna e venne a cercarvi
frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero,
ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo
ancora quest’anno, ¿nché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».

CONDIVISIONE
Tutti siedono. Con molta semplicità ognuno dice la parola o la frase del testo che sente rivolta a sé e perché;
oppure la parola o la frase del testo che hanno attirato la sua attenzione o si sono impressi nella mente durante
la proclamazione. Un bambino può anche chiedere agli adulti, che rispondono. Si badi però a non trasformare
questo momento in una discussione.

UNA MEDITAZIONE DI PAPA BENEDETTO XVI
Si resta seduti. Uno dei presenti propone il testo per la riÀessione.
“Convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli è vicino” abbiamo proclamato prima del Vangelo di questa
terza domenica di Quaresima, che ci presenta il tema fondamentale di questo ‘tempo forte’ dell’anno liturgico: l’invito alla conversione della nostra vita ed a compiere degne opere di penitenza. Gesù, come abbiamo
ascoltato, evoca due episodi di cronaca: una repressione brutale della polizia romana all’interno del tempio
(cfr Lc 13,1) e la tragedia dei diciotto morti per il crollo della torre di Siloe (v. 4). La gente interpreta questi fatti
come una punizione divina per i peccati di quelle vittime, e, ritenendosi giusta, si crede al riparo da tali incidenti, pensando di non avere nulla da convertire nella propria vita. Ma Gesù denuncia questo atteggiamento
come un’illusione: “Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte?
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No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” (vv. 2-3). Ed invita a riÁettere su quei
fatti, per un maggiore impegno nel cammino di conversione, perché è proprio il chiudersi al Signore, il non
percorrere la strada della conversione di se stessi, che porta alla morte, quella dell’anima. In Quaresima, ciascuno di noi è invitato da Dio a dare una svolta alla propria esistenza pensando e vivendo secondo il Vangelo,
correggendo qualcosa nel proprio modo di pregare, di agire, di lavorare e nelle relazioni con gli altri. Gesù
ci rivolge questo appello non con una severità Àne a se stessa, ma proprio perché è preoccupato del nostro
bene, della nostra felicità, della nostra salvezza. Da parte nostra, dobbiamo rispondergli con un sincero sforzo interiore, chiedendogli di farci capire in quali punti in particolare dobbiamo convertirci.

PREGHIERA SALMICA (dal Sal. 102)
R. Il Signore ha pietà del suo popolo.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi bene¿ci. R.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. R.

Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai ¿gli d’Israele. R.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia
è potente su quelli che lo temono. R.

PREGHIERA SPONTANEA
Chi guida la preghiera invita tutti ad alzarsi in piedi per presentare al Signore le intenzioni di preghiera. Possono
essere molto brevi e i genitori daranno l’esempio.
Accanto alle petizioni è possibile la preghiera di lode e di benedizione.

PREGHIERA CONCLUSIVA
Padre nostro...
ORAZIONE:
Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di
carità fraterna; guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e, poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci
sollevi la tua misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
R. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.

10

QUARTA SETTIMANA
T. Nel nome del Padre, del ¿glio e dello Spirito Santo
G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T. Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.
Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita

VANGELO
Uno degli adulti, o un ¿glio che ha completato il cammino di iniziazione cristiana, prende in mano il libro, già
aperto alla pagina corrispondente e proclama il Vangelo del giorno.
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15,1-3.11-32)
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con
loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due ¿gli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”.
Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il ¿glio più giovane, raccolte tutte le sue cose,
partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di
fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono
più degno di essere chiamato tuo ¿glio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Il ¿glio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato
tuo ¿glio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché
questo mio ¿glio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.
Il ¿glio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno
dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto
ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito
a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato
questo tuo ¿glio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli
rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi,
perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».

CONDIVISIONE
Tutti siedono. Con molta semplicità ognuno dice la parola o la frase del testo che sente rivolta a sé e perché;
oppure la parola o la frase del testo che hanno attirato la sua attenzione o si sono impressi nella mente durante
la proclamazione. Un bambino può anche chiedere agli adulti, che rispondono. Si badi però a non trasformare
questo momento in una discussione.
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UNA MEDITAZIONE DI PAPA FRANCESCO
Si resta seduti. Uno dei presenti propone il testo per la riÀessione.
La Àgura del padre della parabola svela il cuore di Dio. Egli è il Padre misericordioso che in Gesù ci ama
oltre ogni misura, aspetta sempre la nostra conversione ogni volta che sbagliamo; attende il nostro ritorno
quando ci allontaniamo da Lui pensando di poterne fare a meno; è sempre pronto ad aprirci le sue braccia
qualunque cosa sia successa. Come il padre del Vangelo, anche Dio continua a considerarci suoi Àgli quando ci siamo smarriti, e ci viene incontro con tenerezza quando ritorniamo a Lui. E ci parla con tanta bontà
quando noi crediamo di essere giusti. Gli errori che commettiamo, anche se grandi, non scalÀscono la fedeltà del suo amore. Nel sacramento della Riconciliazione possiamo sempre di nuovo ripartire: Egli ci accoglie,
ci restituisce la dignità di Àgli suoi e ci dice: “Vai avanti! Sii in pace! Alzati, vai avanti!”.
In questo tratto di Quaresima che ancora ci separa dalla Pasqua, siamo chiamati ad intensiÀcare il cammino interiore di conversione. Lasciamoci raggiungere dallo sguardo pieno d’amore del nostro Padre, e ritorniamo a Lui con tutto il cuore, rigettando ogni compromesso col peccato. La Vergine Maria ci accompagni
Àno all’abbraccio rigenerante con la Divina Misericordia.

PREGHIERA SALMICA (dal Sal. 33)
R. Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino. R.

Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. R.

Magni¿cate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato. R.

PREGHIERA SPONTANEA
Chi guida la preghiera invita tutti ad alzarsi in piedi per presentare al Signore le intenzioni di preghiera. Possono
essere molto brevi e i genitori daranno l’esempio.

PREGHIERA CONCLUSIVA
Padre nostro...
ORAZIONE:
O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
R. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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QUINTA SETTIMANA
T.

Nel nome del Padre, del ¿glio e dello Spirito Santo

G. Apri, O Signore, il nostro cuore all’ascolto di quanto oggi ci vorrai dire,
T.

Manda a noi lo Spirito, perché accogliamo con gioia la Tua parola.

Facciamo un attimo di silenzio perché la Parola di Dio possa entrare in noi e illuminare la nostra vita

VANGELO
Uno degli adulti, o un ¿glio che ha completato il cammino di iniziazione cristiana, prende in mano il libro, già
aperto alla pagina corrispondente e proclama il Vangelo del giorno.
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 8,1-11)
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò
di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a
insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero:
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato
di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere
motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo,
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e
d’ora in poi non peccare più».

CONDIVISIONE
Tutti siedono. Con molta semplicità ognuno dice la parola o la frase del testo che sente rivolta a sé e perché;
oppure la parola o la frase del testo che hanno attirato la sua attenzione o si sono impressi nella mente durante
la proclamazione. Un bambino può anche chiedere agli adulti, che rispondono. Si badi però a non trasformare
questo momento in una discussione.

UNA MEDITAZIONE DI P. ERMES RONCHI
Si resta seduti. Uno dei presenti propone il testo per la riÀessione.
«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». Gesù butta all’aria tutto il vecchio
ordinamento con una battuta sola, con parole taglienti e così vere che nessuno può ribattere. Nessuno ti
ha condannata? Neanch’io ti condanno. Ecco la giustizia di Dio: non quella degli uomini ma quella di Gesù,
il giusto che giustiÀca, il santo che rende giusti, venuto a portare non la resa dei conti ma una rivoluzione
radicale dei rapporti tra Dio e uomo, e di conseguenza tra uomo e uomo. A raccontare di una mano, di un
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cuore amorevole che ci prende in braccio e, per la prima volta, ci ama per quello che siamo, perdonando ogni
errore, sciogliendo ogni ferita, ogni dolore. Più avanti compirà qualcosa di ancor più radicale: metterà se
stesso al posto di quella donna, al posto di tutti i condannati, di tutti i colpevoli, e si lascerà uccidere da quel
potere ritenuto di origine divina, spezzando così la catena maleÀca là dove essa ha origine, in una terribile,
terribilmente sbagliata idea di Dio. Va’, e d’ora in poi non peccare più: ciò che sta dietro non importa, importa
il bene possibile domani. Tante persone vivono come in un ergastolo interiore. Schiacciate da sensi di colpa,
da errori passati, e abortiscono l’immagine divina che preme in loro per crescere e venire alla luce. Gesù apre
le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli altri. Sa bene che
solo uomini e donne liberati e perdonati possono dare ai fratelli libertà e perdono.

PREGHIERA SALMICA (dal Sal. 125)
R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia. R.

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia. R.

Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia. R.

Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni. R.

PREGHIERA SPONTANEA
Chi guida la preghiera invita tutti ad alzarsi in piedi per presentare al Signore le intenzioni di preghiera. Possono
essere molto brevi e i genitori daranno l’esempio.
Accanto alle petizioni è possibile la preghiera di lode e di benedizione.

PREGHIERA CONCLUSIVA
Padre nostro...
ORAZIONE:
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità,
che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi.
Egli è Dio e vive e regna con te...
R. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
R. Amen.
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….PROPOSTE PER IL DIGIUNO QUARESIMALE
LA PRATICA BIBLICA DELLE “DECIME”
meƩere a disposizione della comunità in cui si vive la decima parte di quanto ciascuno dispone
Questa praƟca riproposta dall’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, può essere faƩa da tuƫ, anche
dai più piccoli, in riferimento alle parole, al tempo, alle abilità, alle azioni da compiere, alla bellezza che
ciascuno può trasmeƩere con le sue intenzioni buone che diventano opere vere.
«Ogni dieci discorsi che fai dedica al vicino di casa una parola amica». Se sei uno studente o un
insegnante, «ogni dieci ore dedicate allo studio, dedica un’ora a chi fa faƟca a studiare». Se «sei un ragazzo che ha tempo per praƟcare sport e diverƟrsi, ogni dieci ore di gioco, dedica un’ora a chi non può
giocare, perché è un ragazzo come te, ma troppo solo, troppo malato». Se «sei un cuoco aīermato o
una casalinga apprezzata per le tue riceƩe e per i tuoi dolci, ogni dieci torte preparate per casa tua, dedica una torta a chi non ha nessuno che si ricordi del suo compleanno». «Naturalmente la regola delle
decime - osserva l’arcivescovo - potrebbe essere anche molto più impegnaƟva se si passa ad esempi più
consistenƟ: ogni dieci case che aĸƫ… ogni dieci euro che spendi… ogni dieci viaggi che fai… Ma non
trascuriamo le cose minime e quoƟdiane che possiamo fare subito, mentre ci organizziamo e programmiamo per le decisioni più impegnaƟve».

IL “ PASTO DEL DIGIUNO ”
Calcolare quanto può costare uno dei nostri pasƟ preferiƟ; esporre presso la nostra tavola un’immagine del bisogno di molƟ fratelli per ricordarci l’urgenza della nostra conversione; consumare un
pasto frugale, per esempio un po’ di riso o patate, o anche pane ed acqua. Il pasto avverrà in una
grande gioia e nella preghiera, prima e dopo; la traccia di preghiera proposta nel sussidio potrà essere
uƟlizzata in questo momento. Ciò che viene così risparmiato potrà essere messo nel salvadanaio della
solidarietà.

IL “SALTA…CENA” (per gli adulti)
e/o IL “SALTA…MERENDA” (per i bambini)
Il Venerdì, si propone agli adulƟ di saltare completamente la cena, ai bambini di saltare
la merenda. Il tempo della merenda e/o della cena dedicarlo alla preghiera partecipando i
bambini alla VIA CRUCIS delle 16.30 e gli adulƟ a quella delle ore 21.00. Quello che si sarebbe
speso per acquistare il cibo viene messo nel salvadanaio della solidarietà.

IL SALVADANAIO DELLA SOLIDARIETA’
Usiamo il SALVADANAIO DI QUARESIMA per dare il vero significato del “digiuno
cristiano” mettendoci quello che abbiamo risparmiato vivendo in modo più sobrio, più
economico.
Lo porteremo in Chiesa il Giovedì Santo.
Il denaro raccolto sarà uƟlizzato
per il progeƩo della Quaresima di Carità
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QUARESIMA IN PARROCCHIA
SANTE MESSE
Feriali:
Festivi:

ore 7.30 e 18.00
ore 7.00 - 9.00 (Trinità) - 10.00 - 11.30 - 18.00

ADORAZIONE EUCARISTICA INDIVIDUALE
Feriali:

ore 8.00 - 12.00 e 15.30 - 17.30
il Venerdì ininterrottamente dalle 8.00 alle 17.30

QUARANTORE
Trinità: 31 marzo - 2 aprile

Matrice: 14 - 16 aprile

VIA CRUCIS
Ogni Venerdì: ore 16.30 (animata dai bambini dell’Iniziazione)
ore 18.00
ore 21.00 (al posto della cena e animata dai gruppi parrocchiali)

CONFESSIONI
Prima e dopo la celebrazione di ogni Santa Messa

ALTRI

APPUNTAMENTI

11-17 marzo: Settimana missionaria
19 marzo - Ore 21.00: “Per amore del mio popolo” - Cineforum
nel XXV anniversario della barbara uccisione di Don Peppe Diana
21 Marzo:
Giornata della Memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime delle mafie
24 Marzo:
Ricordo di S. Oscar Romero
Giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei missionari martiri
29 Marzo - Ore 21.00: Lectio Divina guidata da Suor Michela
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