
La Quaresima 
La Quaresima è il periodo che precede e prepara il Triduo Pasquale, culmine e fonte di tutta la nostra 
vita cristiana e del nostro percorso di fede. Non comprenderemmo il significato del Natale se non com-
prendendolo alla luce dell’evento pasquale di Morte e Risurrezione del Signore. Durante la Quaresima 
i fedeli sono chiamati alla "conversione a Dio". In questo periodo i cristiani sono chiamati al digiuno, 
alla preghiera e alla carità verso il prossimo. Non vi può essere vera esperienza di Misericordia se non 
riconosciamo la nostra “miseria”, i nostri limiti colpevoli, per aprirci, come fa Zaccheo, Pietro, la Sa-
maritana, alla “Misericordia” di Dio. Guardando a Cristo Risorto possiamo anche noi sperare nella 
nostra risurrezione. 

LA QUARESIMA: I 40 GIORNI NEL DESERTO. La Quaresima è un vero e proprio percorso che 
prepara alla celebrazione della resurrezione di Gesù e ricorda i 40 giorni che Cristo trascorse nel deserto 
dopo il Battesimo e prima della sua predicazione. Nel rito romano la Quaresima termina il Giovedì 
Santo. Nelle Sacre Scritture i 40 giorni ricorrono spesso e non solo per il periodo trascorso da Gesù nel 
deserto. Nell'antico testamento sono citati i 40 giorni del diluvio universale, del periodo trascorso da 
Mosè sul monte Sinai, del periodo che il profeta Elia impiegò per giungere il monte Oreb, il tempo di 
predicazione che Dio concesse a Ninive prima di distruggerla ed il periodo che il popolo di Israele 
trascorse nel deserto. Infine, nel Nuovo Testamento vengono citati i 40 giorni che Gesù passò in peni-
tenza nel deserto e il periodo che Cristo trascorse ad ammaestrare gli apostoli tra la Resurrezione e 
l'Ascensione al cielo.   

QUANDO INIZIA. La Quaresima inizia il Mercoledì delle Ceneri (rito romano) prima domenica di 
quaresima (rito ambrosiano) e si conclude il Giovedì Santo con la celebrazione (la messa In Cena Do-
mini) che apre il Triduo Pasquale.    

PENITENZA E RICONCILIAZIONE. Il periodo quaresimale è un tempo di purificazione dai peccati 
e di riconciliazione con Dio e gli altri fratelli. La penitenza, quindi, non è solo personale ma anche 
"sociale" perché apre al prossimo, ci aiuta capire esistenzialmente che in bene ed in male possiamo 
influire sugli altri: la comunità dei fedeli e l’umanità intera. 

IL DIGIUNO: COS'E? Il digiuno permette ai fedeli di partecipare con il sacrificio del corpo al cammino 
della conversione. Il digiuno aiuta ad astenersi dal peccato. Il venerdì, infatti, è caratterizzato dall'a-
stensione dal mangiare la carne. Il digiuno non va inteso solo come un'astensione dal cibo ma anche da 
altre cose. In genere si fanno delle rinunce e per 40 giorni si cerca di astenersi da qualcosa a cui si tiene 
come forma di sacrificio che porta alla purificazione e al condividere con i poveri. 

LA PREGHIERA DIVENTA PIU' INTENSA. Durante il periodo Quaresimale, inoltre, il fedele è chia-
mato a pregare più intensamente e con maggiore assiduità. La Quaresima, infatti, è caratterizzata dal 
lasciare più spazio "al rapporto con Dio".  Come sta molto insistendo papa Francesco, tale spazio dato 
al rapporto con Dio trova un importante aiuto e verifica nel sacramento della riconciliazione o Confes-
sione. 

LA CARITA' VERSO IL PROSSIMO. La Quaresima è anche un tempo da dedicare all'amore verso i 
fratelli, alla conversione in questo senso; al maggiore impegno di carità verso il prossimo. Le sette 
opere di misericordia spirituale e le sette opere di misericordia corporale ci possono dare dei suggeri-
menti molto pratici ed esistenziali. Del resto, quanto risparmiato con l’astinenza ed il digiuno andrebbe 
orientato ad un’opera di solidarietà.   
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Ogni volta che comincia la Quaresima mi viene alla mente l'immagine 
tra a dal Vangelo di Luca al capitolo 3 verse  10 e 18. Questo brano viene 
le o nel Tempo di Avvento. 
C'è Giovanni nel fiume Giordano e davan  a Lui le folle che chiedono di es-
sere ba ezzate e l'evangelista ci dice che le diverse categorie che si pre-
sentano al Ba sta chiedono che cosa debbono fare. E' la domanda che 
viene posta per prepararsi all'incontro del Messia a eso, prossimo a farsi 
presente. 
Non è la domanda giusta, tu avia, che dobbiamo porci in tempo di Quare-
sima. La domanda giusta è: come dobbiamo essere? 
Cerchiamo di liberarci dalla nostra frenesia del fare e procediamo per co-
struire l'essenzialità del nostro essere cris ani. Questo è il tempo in cui 
dobbiamo sintonizzarci con Dio ravvivando in noi il nostro ba esimo in 
forza del quale cresce la vocazione che accomuna tu o il popolo di Dio: la 
san tà. 
San tà che consiste nell'essere come Dio non con le scorciatoie che ci in-
dica il divisore fin dall'inizio dell'umanità ins llando il dubbio che Dio 
stesso è geloso di noi. San tà che, invece, cresce in noi se ci me amo in 
ascolto della Parola di Dio come ci dimostra Gesù stesso nel brano che ab-
biamo proclamato. Davan  alle provocazioni del demonio, che sono vere e 
proprie tentazioni, Gesù vince perché me e al centro la Parola e quindi la 
volontà del Padre 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 



Le tentazioni nella vita sono sempre in agguato. La nostra fragilità umana 
da un lato, lo stesso demonio dall'altro, lastricano la vita di veri e propri 
tenta vi di sviarci dalla meta per indurci a scorciatoie che ci portano lon-
tano da Dio. Ma eo in questo brano me e in evidenza i depistaggi. 
Prima di tu o rischiamo sempre di me ere al primo posto le preoccupa-
zioni materiali. Ecco l'invito del demonio, a un Gesù affamato per il di-
giuno, a trasformare le pietre in pane. Gesù risponde rifacendosi alla Scrit-
tura: “Non di solo pane vive l'uomo”. È una espressione del libro del Deute-
ronomio ed è un invito al popolo che entra nella Terra promessa a dare la 
priorità giusta alle cose. 
L'altro depistaggio che cerca di operare Satana è quello di mostrare un Dio 
così grande da essere molto distante da noi. Il demonio invita Gesù a get-
tarsi dal pinnacolo del Tempio ricordando il salmo che afferma: “Ai suoi an-
geli darà ordine a riguardo per sorreggerlo con le mani”. La risposta di 
Gesù si rifà ancora alla Legge mosaica. 
Ul ma grande tentazione che ci presenta Ma eo e a cui Gesù è stato sot-
toposto è l'idea del demonio di essere protagonista della storia e baste-
rebbe un Dio che si prostra a Lui e tu o avrebbe un senso. L'idea di un Dio 
che si adegui al mondo e alle sue logiche da cui Gesù prende le distanze af-
fermando: “Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto.” Ancora un ri-
chiamo alla Scri ura con questa esortazione data a Israele a non contami-
narsi con le idolatrie pagane. 
Da questo brano comprendiamo che, più che fare, dobbiamo riscoprire in 
questo tempo di Quaresima il nostro essere cris ani che si me ono in 
ascolto della Parola e cercano di viverla in profondità 

Avvisi 
1. Durante la quaresima secondo il rito ambrosiano non si celebra 

la messa al 
 venerdì, faremo la via crucis alle ore 17.00 in Chiesa. 

2. Incontro dei catechis  sabato 4 marzo alle ore 16.00.h 
 

Una goccia per l’oratorio   Iban: IT40P0623001633000015162918 

 

Calendario messe 
Sabato 25 gennaio 17,00 Def.ti Denaro Giacomo, Aurelio 

Domenica 26 febbraio 8,30 
10,00 
11,00 
11,30 
17,00 

 
Def.to Paradiso Renzo, De Monte Luisa 
Battesimo - Di Lauro Luigi 
Messa Filippino 
Def.ti Vada Michele, Vada Bruna, De-

bortoli Pierina, Manfrinato Limpio, 
Manfrinato Gianfranco, Grossi Or-
nella. Pirastru Anna 

Lunedì 27 febbraio 8,00 
 
17,00 

Defta Todaro Rosa, Di Meo Francesca, 
Gialombardo Francesco Paolo 

Int. Offerente, Pirastru Anna 
Martedì 28 febbraio 8,00 

 
17,00 

 

Def.ti Bracciavento Maria, Calello Anto-
nio, Schiavona Angela, Bruno Gio-
vanni,Pirastru Anna  

Mercoledì 01 marzo 8,00 
 
17,00 

 

Def.ta Pirastru Anna  
Giovedì 02 marzo 8,00 

 
17,00 

Inte. Offerente 

Def.ta Pirastru Anna  
Venerdì 03 marzo 8,00 

17,00 
 
 

Sabato 04 marzo 8,00 
 
17.00 

Def.to Bertelli Giannini 

Def.to Aurisicchio Nunzio, Lazzaro, Co-
niugi Cechini. 

Domenica 05 marzo 8,30 
 
10,00 
 
 
 
 
11,30 
17.00 

 

Def.ti Moron Valentina, Sala Anita, Bam-
bino Gesù, Cogliatti Edda. Mendoza Jo-
sse, Loor Alicia, Velez Santiago, Morena 
Deisi, inte. Offerente. 

Messa Filippino 
 

 


