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Signore, se vuoi,  

puoi guarirmi! 

Semina  

con coraggio 



 
 
 

P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

All’inizio della sua missione Gesù affronta il deserto, cioè la vita nella 
sua realtà, fatta anche di prove e di scorciatoie per una presunta felicità.  
Anche noi, nella nostra vita, siamo chiamati a vivere senza cadere in 
false reti di gioia. 
Questa settimana dalla Parola di Dio accogliamo l’invito a vincere le 
distrazioni  "SEMINANDO (GIOIA) con CORAGGIO ",  
per RI-CREARE insieme a Lui un modo nuovo. 
Ci impegniamo ad essere sempre di buon esempio per gli altri. 
 
 

Preghiera - L’IMPORTANTE E’ SEMINARE 
Semina, semina, l’importante è seminare, 

poco, molto o tutto il grano della speranza. 

Semina il tuo sorriso perché splenda intorno a te. 

Semina le tue energie per affrontare le battaglie della vita. 

Semina il tuo coraggio per risollevare quello altrui. 

Semina il tuo entusiasmo, la tua fede, il tuo amore. 

Semina ed abbi fiducia: 

ogni chicco arricchirà un piccolo angolo della terra.  

Amen 

I Domenica quaresima — Anno B 

Gn 9,8-15 - Sal 24 - 1Pt 3,18-22 - Mc 1, 12-15 

 

Quaresima 2015 
Di settimana in settimana, accompagnati dai Vangeli domenicali, cercheremo insieme, pren-

dendo a modello lo stile di Gesù, di divenire noi stessi SEMINATORI DI GIOIA . 

Animati da coraggio, fiducia, senso di protezione, gioia, fede e gratitudine, cercheremo di 

portare pace e serenità intorno a noi a partire dalle nostre famiglie, con i nostri amici. 

 

In questa prima domenica Gesù ci annuncia un mondo nuovo e ci invita a realiz-

zarlo insieme a lui. Io, seminatore di gioia, mi impegno a … 
… seminare il bene intorno a me con coraggio! 

 
 



P a g i n a  3  N u m e r o  0 8 / 2 0 1 5  

PICCOLE CATECHESI  

Continuiamo la riflessione sul Sacramento della Penitenza, iniziata la scorsa settimana. 
 

Sacramento della Penitenza  – 2 
La Quaresima è il tempo penitenziale per eccellenza, sia per i singoli fedeli che per tutta 
la Chiesa. È bene quindi che la comunità cristiana approfitti di questo tempo per preparar-
si, anche con celebrazioni penitenziali, a partecipare pienamente al mistero pasquale.  
Il sacramento della Penitenza ci riconcilia con Dio, restituendoci alla sua amicizia, e ci ri-
concilia con la Chiesa, restituendoci alla comunione dei santi.  In questo sacramento, ogni 
uomo si riconosce peccatore, rimettendosi al giudizio misericordioso di Dio, ed anticipa in 
un certo modo il giudizio al quale sarà sottopo-
sto al termine di questa vita terrena.  
Poiché Cristo ha affidato ai suoi Apostoli il mini-
stero della riconciliazione, i vescovi, loro succes-
sori, e i presbiteri, collaboratori dei vescovi, con-
tinuano ad esercitare questo ministero per il per-
dono dei peccati. I sacerdoti devono incoraggia-
re i fedeli ad accostarsi al sacramento della Pe-
nitenza e devono mostrarsi disponibili a celebra-
re questo sacramento ogni volta che i cristiani 
ne facciano ragionevole richiesta.  
Il confessore deve avere l'esperienza delle real-
tà umane e il rispetto e la delicatezza nei con-
fronti di colui che è caduto. Ogni sacerdote è ob-
bligato, sotto pene molto severe (fino alla SCO-
MUNICA), a mantenere un segreto assoluto ri-
guardo ai peccati che i suoi penitenti gli hanno confessato. Questo segreto si chiama 
"sigillo sacramentale". 
Dio solo perdona i peccati e, in virtù della sua autorità divina, dona tale potere agli uomini 
affinché lo esercitino nel suo nome, tramite il vescovo e i suoi presbiteri. Questa è la for-
mula di assoluzione in uso nella Chiesa latina:  “Dio, Padre di misericordia, che ha ricon-
ciliato a sé il mondo nella morte e Risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo 
per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il perdono e 
la pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito San-
to”. 
La confessione individuale e completa, con la relativa assoluzione, resta l'unico 
modo ordinario grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa. 
 

 

Nel Messaggio per la Quaresima 2015 il Papa ha espresso l'augurio 
che in tutta la Chiesa, "anche a livello diocesano" si celebri l'iniziati-
va "24 ore per il Signore", per "dare espressione alla necessità della 

preghiera".  

Quest'anno, come nel 2014, sarà Papa Francesco a presiedere la litur-
gia penitenziale in San Pietro, mettendo così il sacramento della ri-
conciliazione al centro del cammino della nuova evangelizzazione 

13 e 14 
marzo 
2015 
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Domenica 22 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 S. Messa con imposizione ceneri 

11.00 S. Messa con imposizione ceneri 

15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

Lunedì 23 

Febbraio 

09.00 Benedizioni via Marconi 

18.00 S. Messa dalle suore 

21.00 Prove di canto classico in chiesa 

Martedì 24 

Febbraio 
 

14.30 Benedizioni via Marconi 

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia per bambine  

18.00 S. Messa dalle suore 

19.00 Gruppo Liturgico -  Quirichino 

Mercoledì 25  

Febbraio 

 

09.00 Benedizioni piazza Togliatti 

18.00 S. Messa dalle suore 

21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 26 

Febbraio 

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  

18.00 S. Messa 

21.15 Incontro preparazione battesimi 

Venerdì 27 

Febbraio 
 

 

 

 

 

 

Astinenza carni 

16.30 Facciamo insieme i compiti di scuola 

17.45 Vespri - 18.00 S. Messa -  18.30 Via Crucis 

18.30 Catechesi II media 

20.00 Pizza, a seguire prove coro “giovani” 

Sabato 28 

Febbraio 

Non c’è caritas 

16.30 Catechesi Elementari + I Media 

16.30 In teatrino incontro con tutti i genitori  

18.00 S. Messa  

Domenica 1 

Marzo 

8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa  

15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

16.00 Ora di guardia in Chiesa 

“ … Il Vangelo si diffonde  
se gli annunciatori si convertono …”  

(dalla traccia  di preparazione al Convegno) 


