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“Il tempo che ci è dato nella nostra vita è prezioso 
per scoprire e compiere le opere di bene, nell’amore 

di Dio” 

Nella catechesi  

 
LE ICONE 

MARTEDI’ 20 ORE 19.00 

Continua l’approfondimento sull’arte sacra delle icone che raffigurano il 

Santo Volto di Gesù . Una catechesi profonda sulla bellezza dell’uomo e 

sull’amore del Figlio di Dio che incarnandosi ha condiviso la natura umana 

innalzandola. 

Abbiamo l’onore di avere come relatore il Maestro iconografo Ivan 

Polverari, che dal 1996 dirige il laboratorio Iconografico “San Michele” 

dove insegna Iconografia Canonica Cristiana.  

 

LA SETTIMANA SANTA 
VENERDI’ 30 ORE 21.00 

La Settimana Santa è il tempo più importante dell’anno per il cristiano che 

si appresta a rivivere nella liturgia il cuore della sua fede: la passione, la 

morte e la resurrezione del Signore. Davanti alla profondità ed alla 

meraviglia del mistero pasquale siamo chiamati a meditare insieme.   

Abbiamo l’onore di avere come relatore don Andrea Lonardo, specializzato 

in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico  e Direttore 

dell’Ufficio Catechistico della Diocesi di Roma 

 

 

 

 

 

 

Citazioni tratte dal messaggio del Santo Padre  

per la Quaresima 2012. 
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“Il mondo soffre oggi soprattutto di una 

mancanza di fraternità: «Il mondo è malato. 

Il suo male risiede meno nella dilapidazione 

delle risorse o nel loro accaparramento da 

parte di alcuni, che nella mancanza di 

fraternità tra gli uomini e tra i popoli»”                 
                                                   Benedetto XVIBenedetto XVIBenedetto XVIBenedetto XVI 

QUARESIMA 2012 

La Comunità in cammino verso la Pasqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella liturgia domenicale 

I DOMENICA CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO 

Quaresima: tempo di conversione, di ritorno sulla strada della fede per un 

incontro profondo con Dio. L’invito “Convertitevi e credete nel vangelo” 

non ci chiama da soli, come “singoli”, bensì come comunità, tutti insieme 

messaggeri della notizia che cambia il destino dell’uomo: la Pasqua. 

Riscopriamo la gioia e la forza di camminare insieme e sostenerci l’un 

l’altro perché se soli siamo deboli insieme diventiamo potenza e segno 

dello Spirito Santo, al servizio della Chiesa. 

II DOMENICA E’ BELLO PER NOI RESTARE QUI  

Quante volte ci siamo sentiti rassicurati e consolati tra i nostri amici più 

cari, con quei fratelli con cui condividiamo da più tempo il nostro cammino 

di fede? E anche noi come Pietro abbiamo pensato “E’ bello per noi restare 

qui…facciamo tre tende”: solo tre tende?! Il dono della gioia che è 
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anticipo della Pasqua non è solo per me o per il mio piccolo gruppo ma è 

per tutti, ancor più per quelli che a pochi passi da me stanno vivendo le 
stesse emozioni. Quante più tende sapremo fare tanto maggiore sarà la 

comunione e la gioia: se apriamo lo sguardo possiamo aprire le porte al 

fratello che ancora non conosciamo che è alla ricerca dello stesso Dio. 

III DOMENICA LO ZELO PER LA TUA CASA MI DIVORERA’ 

Ciò che Gesù vede nel tempio aveva ragione di essere lì, eppure lo 

allontana perché il tempio non si trasformi in un mercato. Cosa siamo 

chiamati ad accogliere nella nostra chiesa, cuore della nostra comunità, e 

cosa siamo chiamati a cacciare se vogliamo davvero seguire Gesù? Siamo 

chiamati ad accogliere il fratello, con la sua povertà economica e 

spirituale, con quello che può dare senza sentirci migliori. Impariamo a 

cacciare ogni forma di ipocrisia e giustificazione, di competizione, di 
formalismo senza carità.  

IV DOMENICA CHIUNQUE CREDE IN LUI NON VADA PERDUTO 

L’amore di Dio è stato totale, senza sconti, senza riserve, ci ha donato suo 

figlio, tutto se stesso. Gesù è il dono per tutti, non solo per i migliori e 

d’altronde chi potrebbe meritare un amore così grande?! Questa domenica 

ci aiuta ad interrogarci su come amiamo il fratello, con quale disponibilità, 

quale generosità, quale fiducia; se nell’altro vediamo Cristo e se l’altro ai 

nostri occhi è prezioso come lo è per Dio. Anche nella nostra comunità 

viviamo concretamente la carità perché nessuno vada perduto? 
facciamo attenzione ai suoi bisogni, alle sue assenze, con la preghiera e 

con gesti concreti?  

V DOMENICA  

QUESTA VOCE NON E’ VENUTA PER ME MA PER VOI 

Dio stesso parla a favore di Gesù ma la folla non Lo riconosce, dubita e non 

crede che la parola sia stata pronunciata per ognuno di loro. Quante volte 

anche noi quando non siamo pronti, spiritualmente stanchi o semplicemente 

indaffarati diventiamo insensibili alla Parola di Dio e pensiamo che sia per 

qualcun altro, non per noi! Allo stesso modo ignoriamo o ci  difendiamo 

dagli annunci e dagli inviti a vivere più intensamente la fede nei momenti 

comunitari della nostra parrocchia. Chiediamoci come partecipiamo alla 

vita comunitaria, se per seguire Gesù e servirlo, fidandoci di quello che ci 

chiede, o se inseguiamo quello che ci serve e nella corsa ci perdiamo i doni 

che il Signore affida alla sua Chiesa. 
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“…fissare lo sguardo sull’altro, prima di tutto su 
Gesù, ed essere attenti gli uni verso gli altri, a non 

mostrarsi estranei, indifferenti alla sorte dei 
fratelli…” 

 

 

 

 

 

Nei sacramenti 

UNZIONE DEGLI INFERMI  

SABATO 17  ORE 10.30  PRESSO LE SUORE DELA VISITAZIONE  

Durante la Celebrazione eucaristica coloro che si sentono affaticati nel 

corpo e nell’anima dalla malattia possono accostarsi al sacramento 

dell’Unzione degli infermi. La Grazia del Sacramento e la forza dello 

Spirito Santo si concretizzano così nel segno dell’unzione per mano del 

sacerdote e nella preghiera di tutta la comunità che sostiene il fedele e 

accompagna il rito. 

 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

MERCOLEDI’ 28 ORE 19.00  

La Quaresima è il tempo in cui la Chiesa ci indica la strada della 

conversione e della penitenza. L’una senza l’altra diventa un’intenzione 

passeggera ed al contrario uno sforzo esteriore che non ha toccato il nostro 

cuore. Illuminati dalla Parola di Dio, come il figlio prodigo, possiamo 

scoprirci lontani dalla casa del Padre e desiderosi di tornare ad abbracciarLo 

nel sacramento della Riconciliazione.  

 

Nella carità 

VENDITA DELLE TORTE 

SABATO 24 E DOMENICA 25  

“Se non ami tuo fratello che vedi, come potrai amare Dio che non vedi?” . 

Viviamo l’invito quaresimale alla carità raccogliendo fondi per sostenere la 

distribuzione dei viveri ai poveri del nostro quartiere. 


