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LA QUARESIMA E’ IL TEMPO 

DI UNA PARTICOLARE SOLLECITUDINE DI DIO 

La quaresima è il tempo di una particolare sollecitudine di Dio nel perdonare e rimettere i nostri peccati : è il tempo 

della riconciliazione . 

Quest’anno è particolarmente contrassegnato dal richiamo alla misericordia divina : siamo, infatti , nell’anno del Padre. 

Padre ho peccato contro di te …Queste parole , nel periodo di quaresima , suscitano singolare emozione , essendo 

questo il tempo in cui la Comunità ecclesiale è invitata a profonda conversione . 

Se è vero che il peccato chiude l’uomo a Dio , al contrario , la sincera confessione dei peccati ne riapre la coscienza 

all’azione rigeneratrice della sua grazia . In effetti , l’uomo non ritrova l’amicizia con Dio fino a quando non sgorgano 

dalle sue labbra e dal suo cuore le parole : Padre ho peccato. 

Primo momento : allontanamento . 

Ci allontaniamo da Dio , come quel figlio da suo padre quando , dimenticando che i beni e i talenti che possediamo ci 

sono dati da Dio come un compito , li sperperiamo con grande leggerezza . Il peccato è sempre uno sperpero della 

nostra umanità , sperpero di valori quanto mai preziosi , quali la dignità della persona e l’eredità della grazia divina .  

Secondo momento : processo di conversione . 

L’uomo , che con il peccato volontariamente si è allontanato dalla casa paterna , riscontrando quanto ha perso  , matura 

il passo decisivo del ritorno :Mi leverò e andrò da mio Padre . 

La certezza che Dio è buono e mi ama è più forte della vergogna e dello scoraggiamento : illumina con una fede nuova 

il senso della colpa e della propria indegnità . 

Terzo momento : il ritorno . 

Per il Padre una cosa è importante : il figlio è stato ritrovato . 

L’abbraccio tra lui e il figlio prodigo diviene la festa del perdono e della gioia . Commovente è questa scena evangelica, 

che manifesta in ogni dettaglio l’attitudine del Padre  del Cielo , ricco di misericordia . 

Quanti uomini d’ogni tempo hanno riconosciuto in questa parabola i tratti fondamentali della loro storia personale 

Quarto  momento : oggi . 

All’inizio della quaresima è importante preparare il nostro spirito a ricevere in abbondanza il dono della divina 

misericordia .  

La Parola di Dio ci ammonisce a convertirci e a credere al Vangelo , e la Chiesa ci indica nella preghiera , nella 

penitenza ,e nel digiuno, come nel generoso aiuto ai fratelli i mezzi , attraverso i quali possiamo entrare nel clima del 

rinnovamento interiore e comunitario . 

Potremmo dire che la quaresima è il tempo di una particolare sollecitudine di Dio nel perdonare e rimettere i nostri 

peccati , tempo propizio per accostarci con frutto al Sacramento della Penitenza . 

Il Crocifisso , che si è immolato per la nostra salvezza , susciti nel cuore di ogni uomo e di ogni donna , quella stessa 

fiducia che animò il figliol prodigo a dire : Mi leverò e andrò da mio Padre e gli dirò : Padre ho peccato ! 

Egli ricevette in dono il perdono e la gioia . 

                                                   ( sintesi dalla catechesi quaresimale di Giovanni Paolo II° )        

  

 

AZIONE CATTOLICA : UNA REALTA’ ATTUALISSIMA. 
Dal 5 all’8 dicembre 1998 si è svolta a Roma la decima Assemblea Nazionale dell’A.C. a trent’anni dal Nuovo Statuto 

ed a 130 anni dalla sua fondazione . 

Presente in 8.000 parrocchie , oggi l’A.C. , conta circa  500 mila iscritti fra ACR, Giovani e Adulti . 

Il Papa ha ribadito con chiarezza il mandato dell’ A.C. “ La formazione di un mandato adulto nella fede , lo sviluppo e 

la diffusione di una coscienza cristiana matura , che orienti le scelte di vita nelle persone , l’animazione nella società 

civile , in collaborazione con quanti si pongono al servizio della persona umana “. 



A livello diocesano l’arrivo del nuovo Vescovo e la Veglia di preghiera vissuta insieme ha fatto sentire la predilezione 

di P. Flavio Roberto che ha invitato a vivere con limpidezza la fede , ad abbandonare una certa inerzia per realizzare un’ 

A.C.  “ attualissima” che con la sua originalità associativa sia fermento di fraternità tra le persone e i gruppi , di 

progettazione e formazione per bambini , ragazzi , giovani e adulti nelle parrocchie e nella diocesi . 

Da pochi giorni è stata nominata Presidente Nazionale la dott. Paola Bignardi , pedagogista , della Diocesi di Cremona . 

E’ la prima nella sua storia che l’A.C. nazionale è guidata da una donna .  “ Sono stupita   - è stata la sua prima 

espressione  - provo  gratitudine verso l’associazione nella quale le persone possono trovare le ragioni profonde della 

loro fede e della loro vita “. 

Il gruppo di Azione Cattolica della nostra parrocchia è formato da 11 adulti e da tre giovani che stanno seguendo alcuni 

ragazzi per una futura ACR. 

Gli aderenti sono coscienti di essere “ piccolo gregge “ ma desiderano vivere la fede in pienezza , servire la comunità 

nei vari campi della pastorale ed offrire ai laici una formazione attenta ai segni dei tempi . 

Martedì 2 marzo , durante la santa Messa delle ore 17.30 , saranno benedette le tessere , segno di appartenenza 

all’Associazione .  

Seguirà l’incontro mensile nel quale verrà proposta una riflessione sul documento del Papa “ Dies Domini “ . 

Chi desiderasse unirsi al gruppo , sarà sempre il benvenuto . 

                                                   Il Gruppo Parrocchiale d’ A.C. 

 

 

      

AGAPE FRATERNA DI UN GRUPPO DI CHIERICHETTI 
 

Sono la mamma di un chierichetto “appena entrato” nel gruppo. Ho colto con molto entusiasmo assieme alla mia 

famiglia, l’invito rivoltoci da Padre Antenore: trovarsi presso il Centro Monsignor Carraro venerdì 5 febbraio per una 

recita della Via Crucis. Fin qui nulla di particolare, … ma la via Crucis veniva tratta da quella di Gerusalemme, terra 

custodita dai padri Francescani. 

Ed ecco padre Antenore trasformarsi in un perfetto coreografo e regista e tutti noi coinvolti dal suo entusiasmo abbiamo 

recitato le XIV stazioni seguendo vari argomenti importanti come la famiglia (così i gruppi famigliari raccolti attorno 

alla croce hanno recitato la stazione), come i Padri Francescani (tre chierici hanno indossato il saio che P. Antenore 

aveva chiesto ai frati di San Bernardino) la terra di Gerusalemme è infatti affidata ai padri francescani. 

Ognuno di noi ha partecipato con molta semplicità ma con devozione; anche Alberto il più piccolo che ha salutato la 

croce travestendosi da fraticello. 

E dopo? Un Agape assieme, Lo spezzare il pane in fratellanza. Era bello osservare il gruppo dei chierici “senior” 

avvicinarsi al gruppo dei “nuovi entrati”. Un po’ di tempo ed erano tutti assieme: la tenerezza dei grandi, la fiducia dei 

piccoli. 

Grazie Signore che attraverso questo incontro di Preghiera ci hai uniti attorno a Te, e …. Grazie a chi hai permesso 

quest’agape fraterna!!! 

 

 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE ANNO 1999 
Marzo   1      lunedì Astico 

   2      martedì Quinzano  53-51-49-47-43-41-39-37-35 

   3      mercoledì Quinzano  33  A-B-C 

   4      giovedì Quinzano  31  A-B-C 

   8      lunedì Quinzano dispari dal 29 a 3 

 9     martedì Leno   

 10   mercoledì Pinaroli – pari 

 11   giovedì Pinaroli – dispari 

 15   lunedì Largo Cà di Cozzi  

 16   martedì Via Cà di Cozzi  

 17   mercoledì Lungadige Attiraglio 

 18   giovedì Strada Monte di Villa 

 22   lunedì Cavalcaselle 

 23   martedì Failoni 

 24   mercoledì Trento –pari 

 25   giovedì Trento – dispari 

Aprile 7     mercoledì Mameli   164-160 E 

 8     giovedì Mameli   160 D –160 – 75 



 12   lunedì Pieve di Cadore  3-5 

 13   martedì Pieve di Cadore  7-9-11-13 

 14   mercoledì Pieve di Cadore  4-6-10-12 

 15   giovedì Pieve di Cadore  16-18-20-22 

 19   lunedì Belli  1-3-13 

 20   martedì Belli  2-4 

 21   mercoledì Belli  6-10 

 22   giovedì Locchi  3-17 

 26   lunedì Locchi  19-21-23 

 27   martedì Locchi  25-27-29 

 28   mercoledì Locchi  31-33-37 

 29   giovedì Osoppo  2-4-8 

Maggio 3     lunedì Osoppo  6 

 4     martedì Osoppo  3-7 

 5     mercoledì Osoppo  5 

 6     giovedì Prati  3  A-B-C 

 10   lunedì Prati  3  D-E-F 

 11   martedì Prati  5-7-9-11 

 12   mercoledì Prati  13-15-17 

 13   giovedì Prati   19-21-23 

 17   lunedì Prati   25-27-18 

 18   martedì Prati   16-14 

 19   mercoledì Prati   8-6-4 

 20   giovedì Prati   2 

                                 ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. 

 

STORIA DEI GIUBILEI: UN ANNO SANTO NELL’ETA’ MODERNA – 1900 
 

A Pio IX successe Leone XIII Pecci (1878-1903),  il primo papa che si aprì al mondo moderno, in particolare alla 

questione sociale, e scrisse la prima enciclica sociale: LA RERUM NOVARUM – 1891. 

Cominciò ad attuare la “politica dei pellegrinaggi”, con duplice scopo: mostrare all’opinione pubblica cattolica quale 

fosse la sua difficile situazione, privo di mezzi e segregato in Vaticano e nel contempo imporre all’attenzione del 

governo italiano la devozione che i pellegrini di tutto il mondo tributavano al papa. 

Fu una strategia di successo: la tensione andò gradualmente allentandosi e da entrambe le parti si cercava di venirsi 

incontro, fino a rendere possibile celebrare un ANNO SANTO per il 1900 con il sostegno del governo italiano. 

Questo si impegnò a non permettere il verificarsi di manifestazioni anticlericali ma i cattolici da parte loro avrebbero 

potuto riunirsi solo all’interno delle chiese. Fu il primo ANNO SANTO nell’era della tecnica .                         

Dall’ultimo giubileo- settantacinque addietro – le condizioni di vita si erano radicalmente trasformate. 

 I pellegrini non viaggiavano più a piedi o a cavallo ma giungevano a Roma in treno, dove trovavano moderni alberghi 

con acqua corrente e luce elettrica. Per andare da una chiesa all’altra si poteva prendere il tram e le strade di notte erano 

illuminate. 

Che la Chiesa nell’era della tecnica si servisse della medesima per diffondere e rafforzare la fede, è cosa del tutto ovvia. 

E altrettanto naturale è il fatto che grazie alle comodità moderne i pellegrinaggi  abbiano perduto quell’originario spirito 

di sacrificio e rigore penitenziale. 

 Un comitato di laici cattolici di Bologna si fece carico dell’organizzazione dell’ANNO SANTO  del 1900. 

 Al posto dell’ospizio della Santissima Trinità, subentrò ora quello di Santa Marta in Vaticano, dove si prese cura di 

40.000 pellegrini. Tuttavia, come in precedenza continuavano ad essere assenti la gioventù  ed i lavoratori, e stavolta 

anche l’aristocrazia. Il papa aveva offerto di partecipare all’ANNO SANTO anche alle Chiese non cattoliche; tuttavia, 

ufficialmente queste ignorarono l’invito, benché  alcuni protestanti e ortodossi furono presenti lo stesso. 

 Nella sua bolla di indizione, “PROPERANTE AD EXITUM SAECULO”, il papa ormai novantenne ricordava come 

egli avesse partecipato da giovane all’ultimo giubileo di 75 anni prima, e non poté nascondere il rammarico per quanto 

la situazione si fosse mutata in peggio. Nei tempi passati stava rinchiuso in Vaticano senza poter partecipare ai 

festeggiamenti giubilari che si svolgevano al di fuori di esso. Prima le celebrazioni potevano aver luogo all’aperto, 

liberamente e senza limitazioni, ora invece dipendevano in pieno dall’arbitrio e dalla discrezione del governo italiano. 

Tuttavia, in principio filò tutto liscio e senza contrasti. La Porta Santa venne aperta col canto dello “JUBILATE” di 

Palestrina sotto la direzione del grande maestro di cappella Lorenzo Perosi. Purtroppo nella seconda metà dell’anno una 

grave disgrazia colse il giovane stato italiano: re Umberto I venne assassinato da un anarchico il 29 luglio 1900. 

Il Papa non spedì nessun messaggio di condoglianze e nemmeno telegrammi di auguri per il  nuovo re Vittorio 

Emanuele III. Un gesto che amareggiò i patrioti italiani, che promossero delle manifestazioni pubbliche nelle quattro 

“basiliche” laiche: al Pantheon, in Campidoglio, sul Gianicolo e a Porta Pia.  



Infine a Roma vi furono i primi scioperi dei lavoratori e una grossa inondazione del Tevere fu ritenuta da alcuni 

reazionari, una punizione divina ai nuovi signori laici di Roma . L’unico edificio che rammenta questo ANNO SANTO 

è la chiesa di Sant’ Agostino sull’ Aventino, uno dei sette colli di Roma antica. 

 Il poeta Giovanni Pascoli (1855-1912) descrisse in una sua celebre poesia “La Porta Santa”, come il papa, il “mite 

schiavo di Dio”, il ” vecchio le cui mani tremano”, chiuda la Porta santa. Papa Leone XIII spirò tre anni dopo, e 

secondo il suo desiderio venne seppellito nella chiesa del Laterano. 

            (continua). 

 

 

 

LUNEDI  DI  QUARESIMA - 1999 - ORE  21 
 

Febbraio  22   fr. Daniele Bruzzone  -f.s.m-i. 

  Il volto dell’altro 

  Alle radici della carità. 

Marzo    1     fr. Vincenzo Bonato – camaldolese – 

  Il volto del Padre 

  nei Padri della Chiesa . 

Marzo      8     p. Luigi Fain Binda – f-s.m.i. 

  Il volto del Padre 

  Nella Sacra Scrittura . 

Marzo     15    don. Piergiorgio Rizzini – studio teologico 

  Il volto del Padre 

  Nel “figliol prodigo” . 

Marzo     22    don. Francesco Massagrande – Mazziano 

  Il volto del Padre 

  Nel “ Padre nostro “. 

===                      ===                     === 

 

ORARIO  SS.  MESSE 
VIGILIA     18.30 

FESTIVE 7.30 9 10 11.30 18.30 

FERIALI 7 8.30   17.30 

                         %%%                      %%%                        %%% 

 

RELAZIONE ECONOMICA MENSILE 
Celebrazioni  11.592.000 

Buste       451.500 

Vetrata       200.000 

Straordinarie   1.500.000 

Giornata per la vita  3.900.000  

                       %%%                      %%%                        %%% 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Magnabosco Livio ( 69 ) 

Rizzi Luigi ( 90 ) 

Avesani Arduino Giuseppe ( 72 ) 

Ceschi Agnese ( 80 ) 

Vignola Carlo ( 66 ) 

Santoro Covi Anna Rita ( 54  ) 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 

  

CALENDARIO  DI  MARZO 
1    lunedì ore 21   catechesi quaresimale 

2    martedì ore 18      soci e simpatizzanti di Azione Cattolica 

  ore 21    corso fidanzati 

3    mercoledì ore 18   Genitori cresime 

  ore 20.30  preghiera 



4    giovedì ore 18   Genitori confessione 

  ore 21   cantoria 

5    venerdì ore 17      Via Crucis 

  ore 18.15  preghiera gruppo giovanile 

  ore 21   Via Crucis 

6   sabato ore     Ritiro superiori 

8   lunedì ore 21    catechesi quaresimale 

9   martedì ore 18    S. Vincenzo 

  ore 21    corso fidanzati 

10 mercoledì ore 20.30  preghiera 

11 giovedì ore 18   Genitori comunione 

  ore 21   cantoria 

12  venerdì ore 17   Via Crucis 

  ore 18.15  preghiera gruppo giovanile 

  ore 21   Liturgia penitenziale 

13 sabato ore 15/18 ritiro Cresimandi 

  ore 18.30 CROCE diocesana del GIUBILEO 

14 domenica ore 10    Cresimandi – firma degli impegni – 

15 lunedì ore 21   catechesi quaresimale 

16 martedì ore 18   Lettori e ministri straordinari per l’ Eucarestia 

  ore 21   corso fidanzati 

17 mercoledì ore 20.30  Notte di preghiera e adorazione 

18 giovedì    ritiro giovani amici Figli Maria 

  ore 18   gruppo missionario amici Figli Maria 

  ore 21    cantoria 

19 venerdì ore 17       Via Crucis 

  ore 18.15  preghiera gruppo giovanile 

  ore 21   Via Crucis 

21 domenica ore 14.30  ritiro parrocchiale 

22 lunedì ore 21   catechesi quaresimale 

23 martedì ore 18   S. Vincenzo 

24 mercoledì ore 20.30 preghiera 

25 giovedì ore 21      cantoria 

26 venerdì ore 15   catechisti da 1 El . a 2 Media 

  ore 17      Via Crucis 

  ore 18.15  preghiera gruppo giovanile 

  ore 21      Liturgia penitenziale 

27 sabato ore 18.30 Pasqua dello sportivo 

28 DOMENICA DELLE PALME ore 10 benedizione rami di olivo 

29 LUNEDI SANTO – liturgie penitenziali e confessione- 

                       ore  15     4 – 5 – elem – 1 media 

                       ore 16.30   4 -  5 – elem – t.p. 

                       ore  21       Adulti 

30 MARTEDI SANTO        ore  14.30  medie 

         ore  21       Adulti 

31 MERCOLEDI SANTO      confessioni .  
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