
CAMMINO QUARESIMALE 2017  

“SGUARDI CAPACI DI…” 
 

 

I due discepoli di Emmaus continuano a porsi 

accanto al nostro cammino, facendosi compagni 

di viaggio anche per il Tempo di Quaresima e di 

Pasqua, tempi nei quali la presenza di Dio tra gli 

uomini si fa dono totale nella morte in croce di 

Gesù e nella sua Risurrezione. 

L’innalzamento di Gesù, annunciato dai profeti, 

provoca un abbassamento dello sguardo degli 

uomini: qualcuno non vuole assistere all’atrocità, 

altri sono disperati al pensiero di perdere una 

persona amata, altri ancora per paura si 

nascondono e scappano di fronte al dolore e alla 

sensazione che tutto è finito. 

La Parola e la Presenza del Risorto che in Avvento ci hanno invitato ad ascoltare, ora si trasformano 

in gesti concreti: occhi che si aprono al riconoscimento del Maestro e Amico, mani che spezzano 

pane e piedi che si mettono subito in cammino per tornare a Gerusalemme. 

L’incontro con l’Amore fa vincere anche la tentazione di custodire gelosamente quanto ricevuto e 

riempie il cuore di gioia: l’amore vero si mostra nella sua capacità di essere contagioso, di andare 

incontro all’altro e di generare altro.  

“Lo diede loro” perché tutti i cristiani lo diano ad altri e continuino questo gesto di offerta e di dono 

in memoria di Lui, rendendolo presente nella storia e in ogni storia. Il mondo non ha bisogno di 

cristiani perfetti, ma di testimoni autentici capaci di essere “spiraglio di luce che nasce dalla 

certezza di essere infinitamente amati, al di là di tutto” (Evangelii Gaudium 6) e quotidianamente 

cercati. 

 

 

I Temi delle Domenica sono: 

 

1° Domenica: “Vattene, satana!” – Sguardi capaci di scelta 

2° Domenica: “Alzatevi e non temete!” – Sguardi capaci di coraggio 

3° Domenica: “Sono io che parlo con te” – Sguardi capaci di incontro 

4° Domenica: “Credo, Signore!” – Sguardi capaci di fede 

5° Domenica: “Lazzaro, vieni fuori” – Sguardi capaci di vita 

Domenica delle Palme: “Non come voglio io, ma come vuoi tu” – Sguardi capaci di fedeltà 

Domenica di Pasqua: “Andate ad annunciare” – Sguardi capaci di missione 

 

 

Proposte Quaresimali per tutti 
 

Invitiamo a riscoprire la Santa Messa feriale (alle 9:00 o alle 17:30), la Preghiera in Famiglia con 

i sussidi proposti dalla diocesi o il cammino dell’A.C.L.I. e l’Adorazione Eucaristica in Chiesa il 

giovedì dalle 9:30 alle 17:00 e il sabato dalle 17:00 alle 18:15. 

 

Tutti i venerdì di quaresima la Via Crucis alle 17:30, animata dalle classi di catechismo e dagli 

adulti (ricordiamo che il venerdì la Santa Messa è solamente alla mattina alle 9).  

 

Ricordiamo inoltre il digiuno quaresimale (il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo) e 

l’astinenza dalle carni nei venerdì di quaresima.  



Gli appuntamenti comunitari 
 

Venerdì 3 marzo 2017 ore 21.00 presso il Cineteatro Sorriso:  

Aspetta, ti accompagno! 
Drammaturgia a più voci sul bene di vivere e di morire.  

 

Nella settimana tra il 6 e l’11 marzo: Centri di Ascolto nella case: 
  

Daniela Ferranti, via Negri, 1  Telefono 035 29.63.63 

Recchia Andrea, via Duse 3  Telefono 035 659.12.16 

Gualdi Alessia, via Turati 14 Telefono 035 66.23.78 

Gotti Matteo, via Turati 20 Telefono 035 65.59.42 

Recchia Agostina, via Arno 3  Telefono 035 659.15.66 

Pastore Marcello, via Donizetti 29  Telefono 035.66.20.01 

Fe' Umberto, via don Morandi 29  Telefono 035 65.61.59 

fam. Bianchi / Mora, 

corso Europa 101/A (Scanzorosciate) 

Telefono 347.00.32.332 

Forcella Claudia, via Piave 7  Telefono 035 66.33.44 

Testa Carmen, via Libertà 21  Telefono 035 34.14.05 

Bartolo Federici, via Libertà 22  Telefono 035 65.90.740 

Maccabelli Mario, viale Zavarit 55  Telefono 035 36.07.63 

Virginia Valota, via Manzoni 9 Telefono 035.34.54.91 

famiglie giovani in oratorio  Telefono 035 66.73.11 

 

Giovedì 9 marzo Cena del Povero alle 19:30 in oratorio con la testimonianza dei ragazzi del Mato 

Grosso (per informazioni e prenotazioni: Eliana 035655847 – Elena 035662419 – la segreteria dell’oratorio 

0350770699). 
 

Giovedì 16 marzo alle ore 20:45 incontro di preghiera in chiesa parrocchiale sul tema della 

settimana dell’incontro. Sarà presente Mauro Bernardi, maestro di sci paraplegico. 

 

Nella settimana tra il 20 e il 25 marzo: Centri di Ascolto nella case. 

 

Giovedì 30 marzo alle ore 20:45 incontro di preghiera in chiesa parrocchiale sul tema della 

settimana della vita. 

 

Nella settimana tra il 2 e l’8 aprile: Centri di Ascolto nella case. 

 

Proposte per i Ragazzi 
 

La Preghiera mattutina (da mercoledì 8 marzo) prima della scuola in chiesa parrocchiale, tutti i 

mercoledì con i bambini delle elementari e delle medie alle 7:30. A seguire la colazione in oratorio. 

 

Il Gesto Caritativo 
 

Tre progetti sparsi per il mondo e una scatolina nelle nostre mani. Tre territori che raccontano 

tradizioni e vivono situazioni di vita molto differenti: la COSTA D’AVORIO e la forza del 

villaggio che permette una vita essenziale e comunitaria, la BOLIVIA delle grandi città con le loro 

contraddizioni e CUBA devastata dall’uragano Matthew. La scatolina, abbinata a tutti i cammini di 

Quaresima (una per i bambini ed una per la famiglia), sarà la concretizzazione dell’aiuto e del 

sostegno che decideremo di dare ai nostri missionari che quotidianamente si impegnano con 

dedizione a rendere più umana e cristiana la vita delle persone che incontrano. 

Consegneremo il frutto della nostra solidarietà durante le Messe di domenica 9 aprile. 
 

A tutti auguriamo un buon cammino di Quaresima! 

don Davide e don Luigi 


