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INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE
DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)
LV 19,1-2.17-18; SAL 102; 1 COR 3,16-23; MT 5,38-48
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Q u i r i c hi n o

Capire la Quaresima: segni e parole di un tempo di conversione
Col Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È il «tempo forte» che
prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere «un
cammino di vera conversione» così da «affrontare vittoriosamente con le
armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male», si legge nell’orazione colletta all’inizio della Messa del Mercoledì delle Ceneri.

Questo itinerario di quaranta giorni che conduce al Triduo pasquale,
memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore del mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento interiore e di pentimento
che «annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il
cuore e con tutta la vita», ricorda papa Francesco.

Le ceneri
Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e astinenza dalle carni (così come lo è il Venerdì Santo, mentre nei Venerdì di Quaresima si è invitati all’astensione dalle carni). Come ricorda uno dei prefazi di Quaresima, «con il
digiuno quaresimale» è possibile vincere «le nostre passioni» ed elevare «lo
spirito». Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote
sparge un pizzico di cenere benedetta sul capo o sulla fronte. Secondo la
consuetudine, la cenere viene ricavata bruciando i rami d’ulivo benedetti
nella Domenica delle Palme dell’anno precedente. La cenere imposta sul capo è un segno che ricorda la nostra condizione di creature ed esorta alla penitenza.
Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espresso con una duplice
formula: «Convertitevi e credete al Vangelo» oppure «Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai». Il primo richiamo è alla conversione che significa
cambiare direzione nel cammino della vita e andare controcorrente (dove la
“corrente” è lo stile di vita superficiale, incoerente ed illusorio). La seconda
formala rimanda agli inizi della storia umana, quando il Signore disse ad
Adamo dopo la colpa delle origini: «Con il sudore del tuo volto mangerai il
pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!» (Gen
3,19). La Parola di
Dio evoca la fragilità, anzi la morte,
che ne è la forma
estrema. Ma se
l’uomo è polvere, è
una polvere preziosa agli occhi del Signore perché Dio
ha creato l’uomo
destinandolo
all’immortalità.
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domenica 23 febbraio

lunedì 24 febbraio
martedì 25 febbraio

mercoledì 26 febbraio
Le Ceneri

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa
15.30 Incontro ricreativo a teatrino
16.30 S. Messa alla Mimosa
18.45 Incontro gruppo liturgico
14.30 Benedizione famiglie - Via del Tabernacolo e
case popolari
17.30 Ascolto Caritas tel. 3490721379
18.00 S. Messa con recita dei vespri dalle suore
il catechismo è spostato a sabato 29 febbraio
15.00 Benedizione famiglie - Via Centola partendo
da via Confini
18.00 S. Messa IN Chiesa con imposizione delle ceneri

giovedì 27 febbraio

venerdì 28 febbraio

Astinenza

sabato 29 febbraio

domenica 1 marzo

21.15 Prove teatro gruppo "Teatrando"
21.15 S. Rosario in Chiesa
15.30 Riunione COPAE e ANSPI
il catechismo è spostato a sabato 29 febbraio
17.00 Adorazione eucaristica—rosario
18.00 S. Messa con recita dei vespri
9.30 Benedizioni - La Mimosa, Scuole elementari
"E.Salgari", Scuola materna "Sacro Cuore", Asilo comunale "Staccia Buratta"
17.45 Recita dei vespri
18.00 S. Messa con via Crucis
21.15 Prove di canto
15.15 Caritas distribuzione viveri
15.30 Catechismo tutte le classi
16.30 Confessioni
18.00 S. Messa con imposizione delle ceneri
8.00 S. Messa con imposizione delle ceneri
11.00 S. Messa con imposizione delle ceneri
15.30 Incontro ricreativo a teatrino

N.B Alcuni avvisi della benedizione possono non arrivare agli interessati. Si prega comunque, chi è a conoscenza della data della benedizione, di avvisare il vicinato. Se qualcuno che non ne ha fatto richiesta e desidera la benedizione, si faccia trovare nell'orario
indicato sulla porta della propria abitazione! Grazie

