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DALL’ OMELIA 

DEL PAPA 

Mercoledì delle 

ceneri  

Il cammino della 

Quaresima si apre 

con le parole del 

profeta Gioele, che 

indicano la direzione 

da seguire: 

«Ritornate a me con 

tutto il cuore».  La 

Quaresima è un 

viaggio di ritorno a 

Dio che coinvolge 

tutta la nostra vita, 

tutto noi stessi. È il 

tempo per verificare 

le strade che stiamo 

percorrendo, ritrovare 

la via che ci riporta a 

casa, riscoprire il 

legame fondamentale 

con Dio, da cui tutto 

dipende. La 

Quaresima è 

discernere dove è 

orientato il cuore.  

Il viaggio della 

Quaresima è un 

esodo dalla schiavitù 

alla libertà. La Parola 

di Dio ci chiede di 

ritornare al Padre, di 

ritornare a Gesù, allo 

Spirito Santo. La 

cenere sul capo ci 

ricorda che siamo 

polvere e in polvere 
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             N. 07/21   21 febbraio – 28 febbraio 2021 
 

LA TENDA DI DIO 

Dal Messaggio del Vescovo per la 

Quaresima 
“Con il Mercoledì delle Ceneri entriamo nel tempo 
liturgico della Quaresima, istituito dalla Chiesa per 
prepararci alla Pasqua: assidui nella preghiera e 
nella carità operosa, siamo chiamati a percorrere la 
strada della purificazione per attingere con 
abbondanza alla vita nuova in Cristo Signore. […] La 
Quaresima è un tempo privilegiato per intensificare il 
percorso della nostra conversione. Si tratta di 
abbandonare tutto quello che ci porta lontano da Dio, 
attraverso l’esercizio ascetico del digiuno, 
dell’elemosina e della preghiera che la Chiesa ci 
indica per questo tempo. […]  
Come la Quaresima del 2020 anche quella di 
quest’anno dobbiamo viverla affrontando la situazione 
di pandemia da COVID-19 che ci affligge duramente, 
[…]  In simile orizzonte tematico e spirituale si colloca 
il mio Messaggio per la Quaresima 2021 che ha come 
titolo La tenda di Dio, per indicare che Lui vive con noi 
e per noi, che ci consola e ci salva. […]  
Durante l’epopea dell’esodo del popolo ebraico dalla 
schiavitù dell’Egitto verso la libertà della Terra 
Promessa, in pieno deserto, la dimora di Dio in mezzo 
al suo popolo, la shekinah, era rappresentata da una 
tenda, Per noi cristiani è Gesù di Nazareth il Messia 
atteso, è Lui la nuova tenda di Dio. Non più un tempio, 
ma una persona diventa la dimora di Dio sulla terra.  
La Quaresima può essere un tempo prezioso per 
credere, per sperare e per amare, in definitiva, per 
stare con Dio nella sua tenda. (Testo completo sul sito 
della Diocesi) 

Giovedì 25 febbraio: alle 18.00 a cura dell’UCIIM  in 
collaborazione con il Centro Veritas Imparare per 
gioco. Rel.  M. Fabbro e R.Gasperini. Per info:  
uciim.ts@gmail.com o centroveritas@gesuiti.it          
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Via Crucis : tutti i venerdì di Quaresima alle 

ore 18.00.  

Ogni sera, dal lunedì al sabato( tranne 

venerdì) alle ore 18.00 recita del S. Rosario. 
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Domenica 21 febbraio: PRIMA 
DOMENICA DI QUARESIMA. Tutti i 
sentieri del Signore sono amore e 
fedeltà 
Giovedì 25 febbraio: alle ore 18.30 via 
Zoom, incontro biblico di Parola e 
Missione. 
Link continuo fino alla fine di luglio 
2021: 
 https://us02web.zoom.us/j/8378496745
0?pwd=veuzsy8zckjssnfvutv6wlpjwurm
zz09 
Venerdì 26 febbraio: dalle 21.00 alle 
22.00 via ZOOM, primo di 10 incontri 
guidati da p. Renato, sul tema Pregare 
con il “Nuovo Messale”.  
Per i ricevere il link richiederlo al 
Parroco. 
Sabato 27 febbraio: alle 10.15 incontro 
genitori gruppo IV el. 
Incontro del Gruppo Famiglie via Zoom. 
Domenica 28 febbraio: SECONDA 
DOMENICA DI QUARESIMA. 
Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi. 

https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09


torneremo. Ma su 

questa nostra polvere 

Dio ha soffiato il suo 

Spirito di vita. Allora 

non possiamo vivere 

inseguendo la 

polvere, andando 

dietro a cose che 

oggi ci sono e 

domani svaniscono. 

Torniamo allo 

Spirito, riscopriamo 

il fuoco della lode, 

che brucia le ceneri 

del lamento e della 

rassegnazione. 

Oggi abbassiamo il 

capo per ricevere le 

ceneri. Finita la 

Quaresima ci 

abbasseremo ancora 

di più per lavare i 

piedi dei fratelli. La 

Quaresima è una 

discesa umile dentro 

di noi e verso gli 

altri. È capire che la 

salvezza non è una 

scalata per la gloria, 

ma un abbassamento 

per amore. È farci 

piccoli. In questo 

cammino, per non 

perdere la rotta, 

mettiamoci davanti 

alla croce di Gesù, 

guardiamo ogni 

giorno le sue piaghe, 

le piaghe che Lui ha 

portato in Cielo e fa 

vedere al Padre, tutti 

i giorni, nella sua 

preghiera di 

intercessione 

 
 

 

 
 

 
 

PREGARE CON IL “NUOVO MESSALE” 

Il 26 febbraio avvieremo il percorso formativo per tutta la comunità:  PREGARE 
CON IL “NUOVO MESSALE”. 
Martedì 23 alle ore 18.30 si ritrova il gruppo di animazione e 
accompagnamento di questo percorso. 
Chi desidera partecipare al percorso può richiedere il link via email al parroco. 
 
SEMINARI ONLINE SU “MINISTRI STRAORDINARI DELLA 

COMUNIONE E PASTORALE DELLA SALUTE” 

Sono iniziati il 4 febbraio scorso i seminari online su “Ministri Straordinari della 
Comunione e pastorale della salute”, in collaborazione con l'Ufficio Liturgico 
Nazionale. Seguiranno altri quattro corsicon inizio 4 marzo, 6 maggio, 3 
giugno: 1 luglio. 
Info: Segreteria dell'Ufficio (06.66.398.477 dalle 15 alle 16:30)  o 
salute@chiesacattolica.it  
 
CRONACHE DALLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE 

La Biblioteca 

Forse non tutti sanno che al secondo piano della casa di via Ruggero Manna 
si trova una grande biblioteca. Una Biblioteca antica e preziosa, formata dai 
libri di tanti sacerdoti clarettiani che li hanno lasciati qui quando si sono 
trasferiti altrove o quando hanno dovuto tornare alla casa del Padre. 
Naturalmente ci sono anche libri donati da parrocchiani, o acquistati di 
recente, libri nuovi, portatori di idee nuove e nuove spiritualità; e poi 
letteratura, libri di storia, di arte, di storia locale… Con un lungo lavoro di 
catalogazione, siamo giunti appena a metà dell’intera collezione: e sono già 
3000 volumi. La catalogazione viene fatta con un sistema un po’ vecchiotto, 
un programma messo a punto dalla biblioteca della Chiesa di Santa Lucia al 
Gonfalone di Roma, parrocchia Clarettiana : per questo all’epoca si era scelto 
questo programma, per avere almeno un punto di contatto con altre realtà 
clarettiane italiane. 
Ma il sogno della bibliotecaria sarebbe quello di poter agganciare questa 
realtà, che sta crescendo…, alla pagina web della parrocchia, perchè questa 
collezione così variegata e tutto sommato interessante possa essere resa 
fruibile da tutti e non solo se guidati dalla bibliotecaria stessa. C’è qualcuno in 
parrocchia che sa di informatica ed è disposto a dare una mano per realizzare 
questo sogno? (M.L.Nesbeda) 
 

L’ANGOLO DEI CLARETTIANI 

Visita in parrocchia di P. Rai cmf  e P. Augustin cmf. 

Sono arrivati venerdì nella nostra parrocchia, il prefetto di apostolato della 
provincia S. Paolo, P.Raymundo cmf  e P. Augustin cmf, collaboratore, per 
prendere visione delle realtà SOMI (Solidarietà Missione) ed ottenere la 

valutazione delle persone in essa coinvolte soprattutto 
nei programmi più importanti e significativi.  
L’organismo è stato creato per rafforzare il servizio 
svolto dai Missionari Clarettiani per la giustizia, la pace e 
i diritti umani. 
L'obiettivo della visita è quello di conoscere la realtà 
SOMI dei vari luoghi, e di ottenere la valutazione delle 
persone coinvolte in essa, soprattutto nei progetti più 
importanti e significativi: Accogliere - Rispondere ai 
bisogni urgenti - Accompagnare nel loro sviluppo 
personale - Lavorare per la trasformazione sociale che 
tende  a costruire il Regno di Dio – Prevenire - 
Sensibilizzare.  
Le risposte al progetto dovranno essere orientate ai 

seguenti criteri: - Ciò che è più urgente, opportuno ed 

efficace -  Attenzione alle persone in situazioni di 

maggiore svantaggio sociale e/o vulnerabilità, che non 

hanno una risposta adeguata dalle istituzioni pubbliche o 

da altre organizzazioni sociali. -  Sviluppo di processi 

che permettano  di migliorare la loro situazione e andare 

verso l'inclusione - Cordialità -  Audacia e creatività - 

Missione condivisa - Rispetto dell'identità personale - 

Dialogo ecumenico e interreligioso e interculturalità - 

Cura della dimensione spirituale -  Lavorare sulla 

dimensione missionaria-evangelizzatrice e pastorale -  

Sostenere lo sviluppo integrale della persona -  Azione di 

denuncia -  Partecipazione delle persone -  Attenzione al 

genere - Dimensione biblica del ministero pastorale 

clarettiano 

 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Lunedì 22 febbraio: alle 18.00 presso la Moschea Ar-
Rajan di via Maiolica 17, per il Gruppo Ecumenico, La 
risurrezione della carne nell’Islam. Relatore il dott. 
Sergio Ahmad Ujcich. 
Lunedì 22 febbraio: alle 18.30 Casa di studio per tutti i 
popoli - בית מדרש לכל העמים (secondo incontro), 
Maimonide: un maestro ebreo in terra di islam (prima 
lezione) rel. Raniero Fontana. fi Per iscrizione:  
centroveritas@gesuiti.it   


