


Carissimi fratelli e sorelle, 

anche quest’anno la Quaresima giunge nella nostra vita 

come un tempo donatoci da Dio per prepararci a vivere la 

celebrazione del mistero pasquale di Cristo, cioè la sua 

Passione, Morte e Risurrezione. Il Battesimo che abbiamo 

ricevuto ci ha inserito, innestato in Cristo e nel suo miste-

ro pasquale, cosicché, da quel momento, noi siamo diven-

tati figli di Dio nel Figlio Unigenito amato dal Padre. I qua-

ranta giorni della Quaresima sono allora il tempo in cui la 

Chiesa maternamente ci invita a prendere consapevolez-

za di questo grande dono che è la vita nuova in Cristo. 

 

In che modo vivere questo tempo di grazia? In che modo 

evitare che questi giorni passino inosservati nella nostra 

vita? Come comunità parrocchiale abbiamo pensato 

quest’anno di porre maggiore attenzione all’ascolto della 

Parola di Dio.  

È vero, oggi viviamo freneticamente; le ore della giornata 
e i giorni della settimana sembrano insufficienti per as-
solvere ai mille impegni che affollano le nostre vite… cor-
riamo per arrivare a fare tutto, ma spesso perdiamo il 
senso del perché facciamo tutte queste cose. Il Signore in 

questa Quaresima ci invita a fermarci per ASCOLTARE LA 
SUA PAROLA. Essa è lampada ai nostri passi, luce sul no-
stro cammino  (cf. Sal 119, 105) perché è una parola di 
verità in grado di orientare verso il bene le nostre scelte; 
è come un seme (cf. Lc 8,11) che gettato da Dio nella terra 
delle nostre esistenze le fa fiorire; è dolce come il miele 
(cf Sal 119, 103), capace di lenire le nostre ferite, di darci 

forza nei momenti di difficoltà, speranza nel buio del do-
lore.  



In questa Quaresima rinnoviamo il nostro modo di parte-

cipare alla S. Messa; impariamo a cercare l’Eucarestia 

passando attraverso la Parola che ogni Domenica viene 

proclamata in chiesa; del resto l’Eucarestia non è altro 

che la Parola fatta Pane; Gesù Eucarestia è la Parola di  

Dio che è venuta ad abitare in mezzo a noi. Quando cele-

briamo la Messa e leggiamo la Sacra Scrittura è Cristo 

stesso che si rende presente in mezzo a noi e parla diret-

tamente con noi; quando nella stessa Messa il sacerdote 

pronuncia le parole di Gesù dell’ultima cena, Cristo stesso 

si rende presente in mezzo a noi e ci nutre con il suo cor-

po. Nella celebrazione eucaristica ogni Domenica viene 

per noi spezzato il pane della Parola e il pane eucaristico. 

Ricominciamo allora a dialogare con Dio ascoltando la 

sua Parola. 

 

 

 

In questa Quaresima riprendiamo in mano la Sacra Scrit-

tura; meditiamo anche a casa la Parola ascoltata, perché 

la Parola che in principio creò ogni cosa, possa continua-

mente rigenerare e rinnovare le nostre vite.  

 

 

 

Santa Quaresima 

I vostri sacerdoti  

e il Consiglio Pastorale parrocchiale 



La liturgia della Parola della Quaresima di quest’anno è quella 

dell’Anno A1 e si caratterizza come un itinerario di catechesi di 
iniziazione cristiana, cioè come un percorso che ci rivela a poco 
a poco chi è Cristo e ci prepara a ricevere o a riscoprire la nostra 
appartenenza alla SS. Trinità attraverso il Battesimo, la Cresima 

e l’Eucarestia. Mettiamo a fuoco il tema biblico delle Domeniche 
di Quaresima. 

1Ogni anno liturgico (dalla prima domenica di Avvento alla Festa di Cristo Re 

dell’universo) segue un ciclo chiamato anno A cui segue l’anno B e C. Questi 

tre cicli sono stati pensati dalla Chiesa con la Riforma liturgica per poter leg-

gere nell’arco di tre anni la Sacra Scrittura. In particolare nell’anno A si legge 

il Vangelo di Matteo, nell’anno B il Vangelo di Marco e nell’anno C il Vangelo di 

Luca. Il Vangelo di Giovanni è letto ogni anno in alcuni feste e in alcuni mo-

menti particolari.  

1 Marzo: I Domenica di Quaresima 

Mt 4,1-11: Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato. 

Egli è il nuovo Adamo che non cede alle tentazioni del maligno. 

 
8 Marzo: II Domenica di Quaresima 

Mt 17,1-9: Gesù si trasfigura davanti a Pietro, Giacomo e Giovanni. 

Egli si rivela ai suoi discepoli come il Figlio amato dal Padre e ci intro-

duce in una nuova alleanza con Dio. 

 

15 Marzo: III Domenica di Quaresima 

Gv 4, 5-42: Gesù incontra la samaritana al pozzo di Sicar. Egli è 

l’acqua viva che disseta la nostra sete d’amore. 

 
22 Marzo: IV Domenica di Quaresima 

Gv 9,1-41: Gesù guarisce il cieco nato. Egli è la luce che vince le tene-

bre e la nostra incapacità di vedere. 

 
29 Marzo: V Domenica di Quaresima 

Gv 11, 1-45: Gesù risuscita Lazzaro morto da quattro giorni. Egli è la 

vita che distrugge la morte. 
 


