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Il cammino quaresimale 

 

 
 

 

“Era guidato dallo Spirito  
nel deserto, 

per quaranta giorni” 
LC 4, 1-2 
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IMMAGINE DI COPERTINA: 
L’opera, di D.A.S.T. Arteam, è stata realizzata tra il 1995 e il 1997: 8.000 mq di 

sabbia, che sono stati spostati per creare un’installazione artistica che occupa 

100.000 mq di deserto tra il Mar Rosso e una serie di antiche montagne 

vulcaniche nella regione del deserto orientale dell’Egitto. Si compone di una 

spirale di coni e buche disposti a spirale attorno ad un laghetto centrale pieno 

d’acqua. Come lo spettatore si avvicina al centro i coni gradualmente si fanno più 

piccoli facendo sentire il visitatore dell’istallazione sempre più grande. 

Il team di artiste è composto da Danae Stratou, Alexandra Stratou e Stella 

Constantinides. Questa istallazione vuole lavorare su due livelli differenti in 

termini di punto di vista: dall’alto come una immagine visiva, e da terra, 

camminando lungo il percorso a spirale, compiendo il quale si vive un’esperienza 

fisica e spirituale. Spiega il team di artisti: ”Con gli occhi della mente il deserto è 

un luogo dove si sperimenta l’infinito“. Il deserto, infatti, non è solo luogo vuoto e 

disabitato. È luogo in cui l’uomo può compiere un cammino dentro e fuori di sé, un 

percorso che ci porta a incontrare la sorgente del nostro vivere e a ritrovare noi 

stessi e Dio. 



Dal vangelo secondo Luca (4, 1-13) 
 

1 Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 

Spirito nel deserto, 2per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò 

nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 3Allora il 

diavolo gli disse: "Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi 

pane". 4Gesù gli rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo". 
5Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della 

terra 6e gli disse: "Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me 

è stata data e io la do a chi voglio. 7Perciò, se ti prostrerai in adorazione 

dinanzi a me, tutto sarà tuo". 8Gesù gli rispose: "Sta scritto: Il Signore, Dio 

tuo, adorerai: a lui solo renderai culto". 
9Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 

disse: "Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; 10sta scritto infatti: 

Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano; 
11e anche: Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 

inciampi in una pietra". 12Gesù gli rispose: "È stato detto: Non metterai alla 

prova il Signore Dio tuo". 13Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 

allontanò da lui fino al momento fissato. 

 

 

Ogni anno torna la Quaresima, un tempo opportuno e prezioso per 

rientrare in noi stessi e per riscoprire l’amore di Dio per noi. Quando 

sentiamo la parola Quaresima, subito affiorano alla nostra mente, parole 

come: fioretti, sacrifici, impegno, rinunce…  

Come ci ricorda il vangelo di Luca (4, 1-13) che ascolteremo nella prima 

domenica, la Quaresima non è tempo di mortificazione, ma di vivificazione. 

Si tratta di un tempo in cui togliere impegni, liberare la nostra agenda e il 

nostro cuore, per riscoprire la nostra relazione con le cose (non 

accumulare, ma accontentarsi), con gli altri (non dominare, ma servire) e 

con Dio (non pretendere, ma fidarsi). 

I quaranta giorni quaresimali sono innanzitutto l’occasione per riscoprire 

la nostra relazione con le cose, vincendo la tentazione di trasformare le 



pietre in pane (Lc. 4,3), massimizzare il profitto e accumulare solo per noi. 

Si tratta di un tempo che ci è dato per nutrirci del pane quotidiano, senza 

accumulare e condividendo. 

Il cammino quaresimale vuole accompagnarci per ripensare anche la 

nostra relazione con gli altri. Spesso siamo tentati di dominare su chi 

abbiamo accanto abusando del potere ricevuto (Lc 4,8: Ti darò tutto questo 

potere). Gesù è colui che ci insegna a non dominare e a prenderci cura 

degli altri: lui è venuto non per essere servito, ma per servire. 

Infine, il vangelo ci insegna a fidarci di Dio, senza pretendere miracoli (Lc 

4,9: Gettati giù dal tempio e gli angeli ti sorreggeranno). Chi ama non 

chiede segni, ma si fida e si affida. Fine della Quaresima è riscoprire che 

Dio ci ama di amore eterno, fine della quaresima è entrare nell’abbraccio 

del Crocifisso, un abbraccio che noi non meritiamo, ma che lui ci dona con 

gratuità e sovrabbondanza. Solo da questa conoscenza della misericordia 

mai meritata di Dio, può nascere la conversione come risposta d’amore e 

non come sforzo. 

Il tempo della Quaresima non è quindi tempo di sacrificio in cui fare delle 

cose in più, ma è invece tempo di rinascita e di ristrutturazione profonda 

delle nostre relazioni e della nostra vita; è tempo serio, ma non serioso. 

In questi quaranta giorni la chiesa ci invita a vivere tre atteggiamenti 

concreti per rendere solide le fondamenta della nostra esistenza: la 

preghiera, il digiuno e l'elemosina. Si tratta di tre atteggiamenti che ci 

permettono di riscoprire la nostra relazione con le cose, con gli altri e con 

Dio. Tre atteggiamenti che potremmo ritradurre con queste parole: 

essenzialità, condivisione e ascolto della Parola di Dio.  

L’essenzialità e la condivisione ci liberano dall’egoismo e ci aiutano a 

scoprire che l’altro è mio fratello e che ciò che possiedo non è mai solo 

mio. L’ascolto attento della Parola, la preghiera personale e comunitaria 

permettono al nostro cuore di scoprirci amati e preziosi agli occhi di Dio. 

Mentre stiamo compiendo il cammino sinodale, desideriamo vivere la 

Quaresima facendo strada insieme, per riscoprire le nostre relazioni 

attraverso alcuni appuntamenti comunitari che presentiamo di seguito. 
 

Il consiglio pastorale parrocchiale 



 

La Quaresima è tempo per ritornare al Signore. Come il popolo nel deserto, vogliamo 

percorrere questo itinerario come singoli, ma anche come comunità, per riconoscere la 

nostra solidarietà nel peccato e per celebrare insieme la gioia di scoprirci amati e 

perdonati dal Dio di Gesù Cristo, il cui amore è più forte del peccato e della morte!  
 

Vivremo il nostro cammino di conversione attraverso tre momenti comunitari: 
 

 

❖ Inizio della Quaresima e del cammino penitenziale 
 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

2 MARZO ORE 17:00 E ORE 20:30 IN CHIESA 

È il giorno che dà inizio alla Quaresima: giorno di sobrietà e di digiuno 

dagli impegni, per mettere al centro la preghiera e l’ascolto della 

Parola di Dio. Vivremo la celebrazione delle Ceneri come inizio del 

nostro cammino di conversione. Attraverso l’ascolto della Parola e il 

segno delle Ceneri inizieremo il cammino di quaranta giorni che ci 

accompagna alla Pasqua. 
 

▪ Celebrazione ore 17:00 (sono invitati in particolare i ragazzi e le 

famiglie della catechesi ) 
 

▪ Celebrazione comunitaria ore 20:30 
 

 

 

 

Tre tappe per 
un cammino di conversione  

 



❖ Il tempo del cammino 

LE “OPERE” QUARESIMALI E IL DIALOGO PERSONALE  

Siamo invitati a vivere i giorni collocati tra il mercoledì delle 

ceneri e la liturgia penitenziale, come un tempo di conversione 

personale e comunitaria, in cui vivere le tre “opere quaresimali” 

della preghiera, dell’essenzialità e della condivisione (di seguito 

sono riportate alcune proposte). 

In questo percorso saremo accompagnati settimanalmente da un 

video (che potremo guardare sul sito e sulla pagina FB della 

parrocchia) e da una cartolina (che riceveremo ogni settimana al 

termine della messa): ci aiuteranno a guardarci dentro alla luce 

del vangelo domenicale, per arrivare a vivere la celebrazione 

penitenziale del 4 aprile come un momento di incontro profondo 

con la misericordia di Dio. 

Nel periodo quaresimale, se lo desideriamo, possiamo ritagliarci 

un momento per il dialogo personale con una persona importante 

per il nostro cammino spirituale (un amico/a, il marito o la moglie, 

un capo scout, un catechista o un educatore, non necessariamente 

un prete o un religioso/a): un dialogo in cui fare il punto sul nostro 

cammino, per poter vivere con consapevolezza e pienezza la 

liturgia penitenziale che conclude l’itinerario verso la Pasqua. 
 

❖ Conclusione del cammino penitenziale 

LITURGIA PENITENZIALE  

LUNEDÌ 4 APRILE ORE 20:30 IN CHIESA 

Come abbiamo sperimentato negli ultimi anni, concluderemo il 

cammino penitenziale con la liturgia comunitaria in cui 

celebreremo insieme, nel sacramento della riconciliazione, la 

misericordia di Dio. Riconosceremo davanti al Signore la nostra 

solidarietà nel peccato e accoglieremo insieme il suo amore che 

perdona tutto e perdona sempre! 



 

Messa feriale e festiva 

MARTEDÌ e GIOVEDÌ alle ore 19:00 in chiesa. 

SABATO ore 19:00 e DOMENICA ore 8:30 e 11:00 in chiesa. 

  

Preghiera sulle letture della domenica successiva 
Tutti i MERCOLEDÌ alle ore 19:00 siamo invitati in chiesa parrocchiale 

per pregare insieme sulle letture della domenica e per poter così 

vivere in modo più pieno l’eucaristia domenicale. 
  

Via crucis  

Ogni GIOVEDÌ faremo memoria della passione del Signore pregando la 
via crucis alle ore 18:30 in chiesa. 

 

“ Pi amuri ” 
La COMPAGNIA DEL BIVACCO presenta questa ballata per fiori innamorati, 
storie di donne contro la mafia di e con Eleonora Iregna, Benedetta 
Marigliano e Lucia Nicolai. 
 

VENERDÌ 11 marzo alle ore 21:00 in chiesa. 
  

“ . . .io ti ascolto, Signore. . .” 
VENERDÌ 18 marzo alle ore 20:30 siamo invitati in chiesa per vivere 
una veglia di preghiera comunitaria per riscoprire il valore 
dell’ascolto, elemento fondamentale nel nostro cammino sinodale. 
  

Cammino giovani (15-23 anni) 

TUTTE LE DOMENICHE di Quaresima preghiera sul vangelo della 
domenica, oratorio dalle 10:00 alle 11:00. 
  

DOMENICA 3 APRILE: uscita per vivere una giornata di preghiera e 

condivisione. 

Preghiera comunitaria 



Essenzialità e condivisione 

 

Il Baule della solidarietà 
Nei quaranta giorni quaresimali siamo invitati alla sobrietà e alla 
condivisione con chi è più povero. È possibile lasciare in chiesa, nel 
baule della solidarietà, prodotti per l’infanzia (pannolini, 
omogeneizzati, prodotti per l’igiene, biscotti, crema di riso) e generi 
alimentari non deperibili (pasta, legumi, olio, latte, tonno, biscotti, 
farina, sale, zucchero, pomodoro) che saranno donati all’Abito di 
Salomone. 

 
 

Colletta quaresimale 
"Con la mia famiglia abbiamo lasciato l'Afghanistan, siamo stati prima 

in Iran e poi abbiamo attraversato la Turchia e da lì abbiamo preso un 

gommone e siamo arrivati in Grecia". È la testimonianza di Elias un 

giovane afghano, ancora minorenne, arrivato a Lesbo quasi due anni 

fa, nel campo profughi più grande d'Europa, la prima tappa europea per 

quanti intraprendono la lunga rotta balcanica. 

Nella tradizione cristiana il digiuno-essenzialità non è mai fine a se 

stesso, ma è sempre una rinuncia finalizzata ad aiutare chi è in 

difficoltà (ad es.: rinuncio ad un pasto al ristorante e dono l’equivalente 

per aiutare un povero). Per non restare indifferenti di fronte alla 

drammatica situazione di chi vive nei campi profughi, in questi 

quaranta giorni siamo invitati a vivere il digiuno-condivisione e a 

donare l’equivalente della nostra rinuncia per sostenere il progetto di 

assistenza umanitaria che Caritas Italiana sta promuovendo in Grecia 

nei campi profughi nell’isola di Lesbo, lungo la rotta balcanica. La 

fornitura di beni essenziali a 40 persone costa 100 euro al giorno. Il 

frutto delle nostre rinunce quaresimali sarà raccolto nelle celebrazioni 

di sabato 2 e domenica 3 aprile. 
 

Se vuoi, puoi sostenere direttamente il progetto: CARITAS ITALIANA - Banca Popolare Etica 

Codice IBAN: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111    Codice BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A  

Causale: Europa/Rotta Balcanica, assistenza nei campi profughi di Lesbo 


