
                   QUARESIMA 2018 

 
 
"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).   (...)  Dante 

Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un 
trono di ghiaccio; egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci 

allora: come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci 
indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?". 

  
Inizia così il messaggio per la Quaresima 2018 che Papa Francesco 
ha voluto inviare a tutti i fedeli per vivere bene questo tempo forte in 
preparazione alla Pasqua che in questi giorni vivremo così: 
  

Mercoledì delle Ceneri, 14 febbraio: 

Il rito della benedizione e dell’imposizione delle ceneri ci sarà 

nelle Sante Messe delle h. 9 e h.18,30 e nella Liturgia della Parola 

delle h. 21. E’ giorno di digiuno ed astinenza dalle carni. Sarà 

consegnato il tradizionale “pugno di riso” per ricordarci i segni 

della carità. 
 

Giovedì 15 febbraio:  

1) Adorazione Eucaristica dalle 9, 45 alle 19,45. 

2) Catechesi e condivisione sulle ‘malattie spirituali’ alle h. 21. 

 

Venerdì 16 febbraio:  

1) Catechesi e condivisione sulle ‘malattie spirituali’, alle h. 10. 

2) Celebrazione della Via Crucis, alle ore 17,45. 

3) Catechesi sui “Dieci Comandamenti”, alle ore 21. 

 

Sabato 17 febbraio: Ritiro della Prima Confessione dei ragazzi 

del martedì dalle ore 10 con pranzo al sacco e celebrazione del 

Sacramento alle ore 15. 

 

Domenica 18 febbraio: Ritiro parrocchiale alle ore 15,30.  

Sarà guidato dalla Dott.ssa Giusy Bruscolotti. 



 
 


