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Capire la Quaresima: segni e parole di un tem-

po di conversione 

Il numero 40 
 
Nella liturgia si parla di “Quadragesima”, cioè di un tempo di quaran-
ta giorni. La Quaresima richiama alla mente i quaranta giorni di di-

giuno vissuti dal Signore nel deserto prima di intraprendere la sua 

missione pubblica. Si legge nel Vangelo di Matteo: «Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver di-

giunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame». 
Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante i quali Gesù risorto 

istruisce i suoi, prima di ascendere al cielo e inviare lo Spirito Santo. 
Tornando alla Quaresima, essa è un «accompagnare Gesù che sale a 

Gerusalemme, luogo del compimento del suo mistero di passione, 
morte e risurrezione e ricorda che la vita cristiana è una “via” da per-

correre, consistente non tanto in una legge da osservare, ma nella 
persona stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire», ha 

spiegato Benedetto XVI nel 2011. 



Continua ... 

 

Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il Nuovo testamento rap-
presentano i momenti salienti dell’esperienza della fede del popolo di Dio. 

È una cifra che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del ritorno 
al Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse. 

Nell’Antico Testamento sono quaranta i giorni del diluvio universale, qua-
ranta i giorni passati da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il 

popolo di Israele peregrina nel deserto prima di giungere alla Terra Pro-
messa, quaranta i giorni di cammino del profeta Elia per giungere al mon-

te Oreb, quaranta i giorni che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la 
predicazione di Giona. 

 



domenica 1 marzo 8.00 S. Messa con imposizione delle ceneri 
  11.00 S. Messa con imposizione delle ceneri 
  15.30 Incontro ricreativo a teatrino 
  16.00 Ora di guardia all’asilo Sacro Cuore 
lunedì 2 marzo Non c'è Messa alla Mimosa 
  14.30 Benedizione famiglie - Via Marconi lato Mimosa - Via 

Giotto 
  18.45 Incontro gruppo liturgico 
martedì 3 marzo 10.00 Consiglio presbiterale vicariale delle a San Martino 

  14.30 Benedizione famiglie - Via Volta iniziando dalla fioraia 
numeri pari 

  17.30 Ascolto Caritas tel. 3490721379 
  18.00 S. Messa con recita dei vespri all’asilo Sacro Cuore 
  19.00 Catechismo I e II media 
mercoledì 4 marzo 15.00 Benedizione famiglie - Via Marconi numeri dispari ini-

ziando dal n 95 

 18.00 S. Messa con recita dei vespri all’asilo Sacro Cuore 
  21.15 Prove teatro gruppo "Teatrando" 
  21.15 S. Rosario in Chiesa  
giovedì 5 marzo 15.30 Riunione COPAE e ANSPI 

 17.00 Catechismo 2°‐ 3°‐ 4° Elementare 

 17.00 Adorazione eucaristica—rosario 

 18.00 S. Messa con recita dei vespri  
venerdì 6 marzo Al mattino comunione malati ed anziani 

 15.00 Benedizioni Via Volta numeri dispari iniziando da via 
Confni-Fioraia 

Astinenza 17.45 Recita dei vespri 

Primo venerdì del mese 18.00 S. Messa con via Crucis 

sabato 7 marzo Non c'è Caritas 
 Non c’è catechismo 
  18.00 S. Messa  
domenica 8 marzo 8.00 S. Messa 

Festa della donna 11.00 S. Messa 
AUGURI 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 desidera la benedizione, si faccia trovare nell'orario indicatosulla porta di in-

gresso. Grazie 


