
QUARESIMA 2OO3 
 

UN TEMA E UNA PREGHIER A  
PER OGNI GIORNO. 
 
PROPOSTA PER FAMIGLIA E RAGAZZI. 
 
Il testo presenta per ogni giorno una frase 
biblica, tolta dalla liturgia della parola e una 
brevissima riflessione, accompagnata da un 
impegno. 
Ogni giorno  si ripete la preghiera del mattino e 
della sera. 

L’ ANGOLO BELLO  

Ogni settimana ha un segno che arricchirà 
l’angolo bello della casa. 

 
Segno della settimana delle  Ceneri  è  lo  
specchio. (Procurare un piccolo specchio da 
collocare accanto al fascicolo della Quaresima.)  
Il mio volto riflette i pensieri del  cuore.  
Guardarsi  nello specchio  è invito  a guardarsi 
dentro, al di là dalle apparenze esterne. 
 
Seguiranno i segni delle altre settimane: 
Il Vangelo, 
il lume, 
l’incenso, (se non ce l’hai potrai ritirarne alcuni 
granellini in parrocchia) 
l’icona del Padre, 
la croce, 
il rametto di ulivo. 

COME PREGARE OGNI GIORNO 
 

- Nel nome del Padre… 

- Guardati nello specchio: 

 Come vivi nel tuo cuore l’amicizia con Dio? 
 Il rapporto con i tuoi amici, educatori e 
familiari? 
  E l’impegno a migliorare te stesso? 
- Recita la preghiera del Mattino o della sera. 
- Leggi il tema del giorno e l’impegno. 
- Concludi con un Padre Nostro, un’Ave Maria 
e un Gloria. 
 

 

PREGHIERA DEL MATTINO 

 
Si apre un nuovo giorno, Signore, 
un tempo nuovo per guardare ogni cosa 
con attenzione e amore 
e per amarti in ogni cosa. 
Apri il mio cuore al sole della tua vita. 
Tu mi illumini: io sono un tuo riflesso. 
Tu respiri dentro di me 
e mi fai crescere nel tuo amore. 
Fa che io oggi ti possa ascoltare. 
Tu Signore,  
mi parlerai nel silenzio del cuore, 
mi parlerai nella tua parola 
mi parlerai negli amici e nelle persone che 
incontrerò. 
Grazie Gesù! 
 
PREGHIERA DELLA SERA 
 
Signore Gesù voglio dirti grazie 
per questo giorno che ho vissuto, 
per le cose nuove che ho imparato 
per le persone che ho incontrato 
e che mi hanno aiutato a crescere. 
Quanto amore mi è stato dato! 
Gesù Signore voglio dirti “scusa”, 
se ti ho dimenticato, 
se non sono sempre stato generoso, 
riconoscente e sincero. 
Ora chiudo gli occhi e sto in silenzio… 
È bello parlare con te, 
perché tu mi ascolti e parli dentro di me. 
Gesù, anche domani ti aspetto, 
mi parlerai e io ti ascolterò, 
mi prenderai per mano e io camminerò, 
perché tu sei in tutte le persone che incontro. 
 

LA QUARESIMA GIORNO PER GIORNO 

SETTIMANA DELLA CENERI 

 
MERCOLEDI DELLE CENERI: 5 Marzo 

GIORNO DI ASTINENZA E DIGIUNO 

SANTE MESSE ORE  8,30 - 17,15 – 20,30 
SEGNO: disponi lo specchio e inizia la 
preghiera guardando il tuo volto. 
                La preghiera entrerà nel profondo 
della tua persona. 



PRIMA SETTIMANA: 9 – 15 MARZO 
 
DOMENICA 9 
SEGNO: In questa prima domenica poniamo 
nell’angolo bello il Vangelo. Quando leggiamo 
il Vangelo, è Gesù che viene a casa nostra. 
LA PAROLA: Lc. 4, 1-13 “ Gesù, pieno di 
Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu 
condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 
giorni, fu tentato dal diavolo…” 
                         - Anche noi come Gesù siamo 
tentati dalla fame di avere tante cose. 
LUNEDI 10 
LA PAROLA: Lv. 19, 1 “Siate santi, perché io,  
il Signore, Dio vostro, sono Santo.” 
                         - Ripensiamo ai comandamenti, 
perché la nostra vita sia simile alla vita di Dio. 
-Se non hai una bibbia, procurala. 
MARTEDI 11 
LA PAROLA: Is. 55,10-11 “Come la pioggia e 
la neve scendono dal cielo … così sarà della 
mia parola, non tornerà a me  senza  aver 
compiuto ciò che desidero…ciò per cui l’ho 
mandata.” 
                         - Se noi cerchiamo il Signore, lo 
troveremo leggendo la sua parola. 
                         - Sento il bisogno di leggere il 
Vangelo con la mia famiglia? 
MERCOLEDI 12 
LA PAROLA: Gio. 3,8   “Si invochi Dio con 
tutte  le forze, ognuno si  converta  dalla sua  
condotta  
                         malvagia e dalla violenza che è 
nelle sue mani.” 
                         - La quaresima è formata da 40 
giorni nei quali il Padre  che è nei  cieli  vuole 
creare  in noi un cuore nuovo. 
                         - Ho iniziato seriamente la 
quaresima? 
GIOVEDI 13 
LA PAROLA: Est.4, 3-14 “Mio Signore, nostro 
re,tu sei l’unico…salvaci con la tua mano e 
soccorri me che sono sola e non ho altro aiuto 
fuori di te. Signore che tutto conosci…” 
                         - Le parole  della regina Ester 
dicono che Dio è fedele e non abbandonerà mai 
il suo popolo. 
                         - Ho fiducia nel Signore? 
VENERDI 14 
LA PAROLA: Ez. 18, 21-22   “Se il malvagio 
si allontana da tutti i peccati che ha 
commesso…nessuna delle colpe commesse 
sarà ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha 
praticato. 

                         - Il dono più bello  che  Dio ci 
fa  è il suo perdono. Chi è pardonato può vivere 
nella gioia. 

- Sono pronto a chiedere 
perdono al Signore? 

SABATO 15 
LA PAROLA: Dt. 26, 16  “ Oggi il Signore tuo 
Dio  ti  comanda di mettere in pratica queste 
leggi e queste norme: osservale e mettile in 
pratica con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima.”  

- Dopo la prima settimana di 
quaresima,  come sta  andando  
il nostro programma di  pre-
ghiera, di digiuno e di carità? 
- Telefona ad una persona che 
hai offeso. 

 

SECONDA SETTIMANA: 16–22 MARZO 

DOMENICA 16 

SEGNO:  In questa seconda domenica  
poniamo  davanti al Vangelo un lume acceso, 
perché Gesù è luce che illumina. Questo lume 
vuol dire che noi siamo pronti ad ascoltare 
Gesù,  ad accogliere un grande dono. 
LA PAROLA: Lc.  9, 28-3 “Mentre Gesù 
pregava il suo volto cambiò d’aspetto, la sua 
veste divenne candida come la neve. Pietro 
disse : - Maestro è bello per noi restare qui…” 

- Pensando  a Gesù  noi ve-
diamo che il suo volto diventa 
trasparente e lascia passare                        
la luce della sua divinità. 

LUNEDI 17 
LA PAROLA: Dn. 9, 4 “ Al Signore Dio nostro  
la misericordia e il perdono, perché  ci siamo 
ribellati contro di lui, non abbiamo ascoltato la 
voce del Signore nostro Dio.”  

- Quando siamo sinceri con noi 
stessi  scopriamo  che  dentro  di 
noi c’è tanto vuoto, abbiamo 
bisogno di tanta misericordia. 
- Penso ai miei peccati? 

MARTEDI 18 
LA PAROLA: Is.1, 16 “ Cessate di fare il male 
e imparate a fare il bene; ricercate la giustizia e 
soccorrete l’oppresso; rendete giustizia 
all’orfano e difendete la causa della vedova. 
                         - Il nostro cuore  non può  chiu-
dersi in se  stesso, ma  dobbiamo guardare le 
persone che hanno bisogno di essere aiutate e 
amate. 

- Sono generoso e attento in 
famiglia?  



MEROLEDI 19 
LA PAROLA : Sal. 30, 15   “ Ma io confido in 
te, Signore. Dico: -Tu sei il mio Dio, nelle tue 
mani sono i miei giorni. Mi affido alle tue mani, 
tu mi liberi, Signore, Dio fedele. 
                         - Pregare con  le parole  dei 
salmi  vuol dire arricchire la nostra preghiera, 
usando le parole di chi ha pregato prima di noi. 
                         - Trovo il tempo di pregare e di 
aiutare chi è in difficoltà?  
GIOVEDI 20 
LA PAROLA: Lc. 16,19-21 “ C’era un uomo 
ricco che tutti i giorni banchettava... un 
mendicante di nome Lazzaro, giaceva alla sua 
porta  coperto  di piaghe,  bramoso di sfamarsi 
di ciò  che cadeva dalla mensa del ricco.” 
                         - Apriamo la mente  e il cuore ai  
problemi  del  mondo: fame, ingiustizia, guerre. 
Ci sono ancora poveri che hanno bisogno del 
nostro aiuto. 

- Il mio cuore è aperto a chi è 
povero e solo? 

 
VENERDI 21 
LA PAROLA: Gen. 37, 23-24 . 28  “ Quando  
Giuseppe fu arrivato presso i suoi fratelli, essi 
lo spogliarono della sua tunica,  lo  afferrarono  
e lo gettarono  nella  cisterna, vuota, senza 
acqua… Passarono alcuni mercanti e i fratelli 
vendettero Giuseppe.” 
                         - L’antica storia di Giuseppe 
venduto dai fratelli,  ci ricorda  Gesù  tradito e 
venduto dai suoi amici.  
                         - In questi giorni penso alla 
passione di Gesù? 
SABATO 22 
LA PAROLA: Lc. 15, 20-32  “Quando  il figlio  
era  lontano,  il padre lo vide e commosso gli 
corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò…Disse il Padre: - bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto  ed è stato 
ritrovato.” 
                         - La parabola di Gesù  ci parla  
del Padre  misericordioso che ci aspetta e ci 
perdona. È l’amore che ridà la vita. 
                         - Credo che Gesù mi dona il 
grande amore di Dio. 
 
 

TERZA SETTIMANA: 23–29 MARZO 
 
DOMENICA 23 

SEGNO: In questa terza domenica preghiamo 
davanti al Vangelo, al lume acceso e mettiamo 
alcuni grani di incenso: è il segno di 
ringraziamento e di purificazione.  
LA PAROLA: Lc.13, 6-9 “ Diceva anche 
questa parabola:- Un tale aveva piantato un 
albero di fichi nella sua vigna e venne a 
cercarne i frutti, ma non ne trovò. Allora disse 
al vignaiolo:- Ecco, sono tre anni che vengo a 
cercare frutti su questo albero, ma non ne trovo. 
Taglialo.  Perché deve sfruttare il terreno?-  Ma 
quegli rispose:- Padrone, lascialo ancora  
questo anno, finchè gli avrò zappato intorno e 
gli avrò messo il  concime. Vedremo se                        
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai.“ 

LUNEDI 24 

LA PAROLA: 2 Re 5, 1.10.14 “ Naaman era 
lebbroso. Eliseo  gli  mandò  a dire: Va  e 
bagnati  per sette volte nel fiume Giordano: la 
tua carne ritornerà sana e tu sarai guarito”. 
                         Egli allora scese e si lavò nel 
Giordano: Egli era guarito.” 
                         - In quaresima la comunità 
cristiana ci invita a lasciarci lavare dal perdono 
di  Gesù, come l’uomo lebbroso mandato dal 
profeta  a lavarsi nel fiume. 

- Voglio diventare puro? 
MARTEDI 25 
LA PAROLA: Mt. 18, 21-22  “ Signore, quante 
volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca  
contro di me? Fino a 7 volte?- E Gesù gli 
rispose: -  Non ti  dico  fino  a sette, ma fino a 
settanta volte sette.” 
                         - Se vuoi essere perdonato devi 
saper perdonare.  Come  diciamo  nel  Padre 
Nostro: perdona a noi i nostri debiti, come noi 
perdoniamo ai nostri debitori. 
                         - Sono capace di perdonare 
nella mia famiglia? 
MERCOLEDI 26 
LA PAROLA: Dt. 4, 1-7 “ Ascolta, Israele, le 
leggi e le  norme che  io  ti insegno,  perché le 
mettiate in pratica, perché viviate… Quale  
grande  popolo ha la divinità così vicina, come 
il Signore nostro Dio è vicino a noi quando lo 
invochiamo?” 
              - Il nostro Dio parla e ci domanda  di  

ascoltarlo attraverso  la parola di Gesù 
e la pa rola della chiesa. 

             - Voglio essere fedele alla legge di Dio. 
 
 
 



GIOVEDI 27 
LA PAROLA: Gr. 7, 23-24   “ Così dice il 
Signore: - Ascoltate la mia  voce, allora  io sarò 
il vostro Dio e voi sarete il mio popolo : 
camminate  sempre sulla  strada  che  vi 
prescriverò, perché siate felici- Ma essi non 
ascoltarono.” 

- Dobbiamo leggere la parola di 
Dio e meditare in silenzio. 
- So ascoltare la parola di Dio? 

VENERDI 28 
LA PAROLA: Mc. 12, 32-33  “ Dio è unico e 
non v’è altri all’infuori di lui: amarlo con tutto 
il cuore e con tutta la mente e con tutta la forza 
e amare il  prossimo  come  se stesso, vale di 
più di tutti gli olocausti e i sacrifici…” 

- Siamo a metà quaresima : 
vogliamo  fare un bilancio di 
questi giorni e domandarci 
come abbiamo vissuto la nostra 
esperienza? 
- Digiuno: Mangiare un solo 
pasto, con cibi di magro. 
- Per i ragazzi: astenersi dalla 
televisione. 

SABATO 29 

LA PAROLA: Lc.18, 10-13 “ Due uomini 
salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, 
l’altro pubblicano…Il pubblicano, fermatosi a 
distanza, non osava alzare gli  occhi al cielo, ma 
si batteva il petto, dicendo: - O Dio, abbi pietà 
di me, peccatore.-“ 

- Qualcuno cerca la fedeltà del 
cuore, altri cercano  la fedeltà  
soltanto esteriore. Noi 

                         che cosa vogliamo fare? 
- Farò un gesto di amore e di 
perdono. 

 

QUARTA SETTIMANA: 30 MARZO – 
5 APRILE  
 
DOMENICA 30 
IL SEGNO: in questa quarta domenica  
preghiamo  davanti  al Vangelo, al lume acceso, 
all’incenso e metti una icona di Gesù. 
LA PAROLA: Lc. 15, 1-3. 11-32 “ Ritornerò da 
mio padre e gli dirò: Padre ho peccato contro il 
cielo e contro di te; non  sono  più  degno  di 
essere  chiamato  tuo figlio, trattami come uno 
dei tuoi dipendenti. Si mise in cammino e 
ritornò da suo padre. “ 
 

LUNEDI 31 
LA PAROLA: Gv 4, 49-50  “ Il funzionario del 
re insistette: - Scendi a casa  mia,  prima  che il 
mio bambino muoia.- Gesù gli rispose: - Va, tuo 
figlio vive” 
                         - Come sarebbe più bella la 
nostra vita, se la nostra fede fosse più viva! 
                         - Credo che Gesù mi ascolta 
davvero? 
MARTEDI 1 
LA PAROLA: Gv. 5, 5-6 . 8   “ C’era un  uomo 
che  da 38 anni era ammalato. Gesù gli disse: -
Vuoi guarire?…Alzati, prendi il tuo lettuccio e 
cammina -.e sull’istante quell’uomo guarì. 
                         - La fede in Gesù guarisce il 
nostro corpo e rinnova il nostro spirito. 
                         - Sento che Gesù guarisce il mio 
cuore? 
MERCOLEDI 2 
LA PAROLA: Sal. 144 (145), 8  “ Paziente e 
misericordioso è il Signore, lento all’ira e ricco 
di grazia.  Buono è il Signore verso tutti,  la sua 
tenerezza  si espande su tutte le creature.”  
                          - Il volto del Padre è la 
misericordia che ama, accoglie e perdona: Gesù 
rivela misericordia di Dio Padre. 
                         - Ringrazio Gesù per il dono 
della sua vita? 
GIOVEDI 3 
LA PAROLA: Gv. 5, 37-38 “ Il Padre che mi 
ha mandato ha reso testimonianza  di me. Ma 
voi non avete mai udito  la sua voce, né avete 
visto il suo volto, e non avete la sua parola che 
dimora in voi, perché non credete a colui che 
egli ha mandato.” 
                         - Gesù è venuto nel mondo per 
far conoscere la volontà  del Padre.  Ma quanto 
è difficile accogliere questo grande dono. 
                         - Sono capace di pregare per i 
peccatori e perché vivo lontano da Dio? 
VENERDI 4 
LA PAROLA: Sal. 33 (34), 19 “ Il Signore è 
vicino a chi ha il cuore fedele, e salva gli spiriti 
affranti. Molte sono le sventure del giusto, ma 
lo libera da tutte il Signore.  
                         - L’amore del Padre perdona e 
consola.  In   Gesù scopriamo  la  grande 
tenerezza di Dio che è vicino a tutti. 
                         - Sono pronto a consolare chi 
soffre? 
SABATO 5 
LA PAROLA: Ger. 11, 18-19 “ Il Signore me 
lo ha manifestato e io l’ho saputo: allora mi ha 
aperto gli occhi sui loro intrighi. Ero come un 



agnello mansueto che viene portato al macello, 
non sapevo che essi tramavano contro di me. 

- Geremia ci presenta una 
immagine dolce e triste  
insieme. Gesù  viene  portato 
alla Morte per la salvezza del 
mondo. 

                         -Grazie per il perdono ricevuto! 
 
QUINTA SETTIMANA: 6 – 12 APRILE 
 
DOMENICA 6 
IL SEGNO: Aggiungi ai segni dell’angolo bello 
una croce,  guardandola contempleremo l’amo-
re di Gesù che tutto ha dato per noi. 
LA PAROLA: GV 8, 1-11  “E poiché 
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse 
loro: - Chi di voi è senza peccato, getti per 
primo la pietra contro di lei. - E chinatosi di 
nuovo, scriveva per terra.  Ma quelli, udito ciò, 
se ne andarono uno per  uno, cominciando dai 
più anziani. Gesù rimase solo, e  la donna  la  in  
mezzo.  Allora  Gesù si alzò e le disse: - Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?- Ed essa 
rispose: - Nessuno, Signore - E Gesù le disse: - 
Neanche io ti condanno: va  e d’ora in poi non  
peccare  più.”  

- In questa domenica preghiamo 
davanti al Vangelo  e 
aggiungiamo  al lume,  all’in-  

                         censo e all’icona, una croce. 
                         La croce è segno di morte, ma 
con Gesù è segno di amore, perchè sulla croce  
ha donato la sua vita per noi. 
LUNEDI 7 
LA PAROLA: Gv. 8, 12  “ Io sono la luce del 
mondo: chi segue me non cammina nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita.” 

- La croce di Gesù è il segno del 
dolore e dell’amore.  
                         - Gesù è sorgente di perdono e 
di vita. 
MARTEDI 8 
LA PAROLA: Gv. 3, 16  “ Dio ha tanto amato 
il  mondo  da  mandare  il suo  Figlio  unigenito. 
Chi crede in lui ha la vita eterna:” 
                         - La croce è il segno dell’amore 
di Gesù che ha donato al vita per noi. 

- Perché non fare una breve 
visita a Gesù in chiesa? 

MERCOLEDI 9 
LA PAROLA: Gv. 8,31  “ Se rimarrete  fedeli  
alla  mia parola, sarete davvero miei discepoli: 
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi.” 

                         - Che posto voglio riservare al 
Signore oggi?          
GIOVEDI 10 
LA PAROLA: Gv. 8, 51  “ Disse Gesù:- In 
verità vi dico, se uno osserva  la mia  parola,  
non  vedrà mai la morte.” 
                         - Gesù ha conosciuto il dolore, 
è stato l’uomo  dei dolori che  ha  portato  su di 
sé,  il dolore di tutti. 
                         - Come abbiamo passato in 
famiglia questa quaresima? 
VENERDI 11 
LA PAROLA: Sal. 17 (18),7  “ Nel  mio dolore  
invocai  il Signore,  nell’angoscia ho pregato il 
mio Dio. Dal suo tempio ha  ascoltato  la  mia  
voce e  al suo orecchio  è giunto il mio la-                        
mento. 
                         - Il salmo esprime la fiducia che 
il dolore di ogni persona può essere accolto e 
salvato dall’amore di Dio. 
                         - Prego per chi soffre? 
SABATO 12 
LA PAROLA: Gv. 11, 55-56  “ Era vicina la 
Pasqua e molti andarono a Gerusalemme per 
purificarsi, prima della festa. Essi cercavano 
Gesù e dicevano: - Verrà anche lui? “ 

-Si avvicina la Pasqua, la 
Settimana Santa ci 
accompagnerà giorno per 
giorno a scoprire questo grande 
mistero di morte e risurrezione. 
- Sono pronto a iniziare una 
settimana davvero speciale? 

 
SETTIMANA SANTA: 13 –19  APRILE 
 
DOMENICA DELLE PALME 13 
IL SEGNO: Aggiungiamo ai  segni dell’angolo 
bello, il ramoscello  di ulivo che hai preso in 
chiesa. 
LA PAROLA: Lc. 19, 35-38  “ Gettati  i loro 
mantelli sul puledro  vi fecero salire Gesù. Via 
via che egli avanzava, stendevano  i loro 
mantelli  sulla strada. Era ormai vicino alla 
discesa dal Monte degli Ulivi, quando  tutta  la 
folla dei discepoli, entusiasti,  cominciò a lo-
dare Dio a gran voce dicendo: - Benedetto colui 
che viene, il re, nel nome del Signore.” 
LUNEDI SANTO 14 
LA PAROLA: Is. 42, 6-7  “ Gesù sta per portare 
a compimento  il mistero della  salvezza e 
dall’alto della croce svela il mistero dell’amore 
di Dio. 



                         - Come la mia famiglia sta 
preparando al Pasqua? 
MARTEDI SANTO 15 
LA PAROLA: Gv. 13,38 “ Pietro disse: - Darò 
la mia vita per te!- Rispose Gesù: - Darai la vita 
per me? In verità ti dico: non canterà il gallo, 
prima che  tu non mi  abbia rinnegato  per tre 
volte.” 
                         - Solo Giovanni starà  con Gesù  
sotto la croce  Pietro  lo rinnega,  Giuda la 
tradisce, tutti gli altri fuggono e noi? 
                         - Prego con calma, per non 
ripetere solo parole.              
MERCOLEDI SANTO 16 
LA PAROLA:  Mt. 26, 18-19  “ Il maestro ti 
manda a dire: -Il mio tempo è vicino: farò la 
Pasqua da te con i miei discepoli. - I discepoli  
fecero come  aveva detto Gesù  e prepararono 
la Pasqua.” 
                         - La Pasqua è vicina, viene 
preparata  la sala.  Gesù sa  che sarà una  Pasqua 
diversa. Nella solitudine sta per compiere il 
grande passaggio. 
                         - Fa visita o telefona ad un 
ammalato.            
GIOVEDI SANTO 17 
FESTA DEL SACERDOZIO  
E ISTITUZIONE DELLA EUCARESTIA 
LA PAROLA: 1 Cor. 11, 23-24  “Il Signore 
Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del 
pane e dopo  aver reso grazie, lo spezzò  e disse:  
- Questo  è il mio corpo che è per voi; fate 
questo in memoria di me. “  

- Agnello immolato, il tuo 
corpo è diventato nostro cibo. 

                         - Agnello senza macchia,                          
il tuo sangue è sparso per il perdono dei peccati. 
                         - Agnello che togli il peccato 
del mondo, sei tu la nostra Pasqua immolata. 
                          - Parteciperò alla celebrazione 
della Cena del Signore. 
VENERDI SANTO 18 
PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE 
GIORNO DI DIGIUNO 
LA PAROLA: Gv. 19, 28-30  “ Gesù disse: - 
Ho sete – e dopo aver ricevuto l’aceto disse: - 
Tutto è compiuto! – E chinato il capo, spirò.” 
                         - Perché questo cuore trafitto: in 
che cosa ti abbiamo contristato? Io ti ho amato 
di amore fedele: tu hai rinnegato la mia 
alleanza. 
                         - Perché questo pianto, Signore: 
in che cosa ti abbiamo contristato? 

                         - Parteciperò alla Via Crucis del 
pomeriggio o alla celebrazione della  Passione 
della  sera. 
SABATO SANTO 19 
ATTESA DELLA RISURREZIONE 
VISITA AL SEPOLCRO 
LA PAROLA: Gv. 20, 1-2. 9  “Maria di 
Magdala corse e andò da Pietro e gli disse: - 
Hanno portato via il Signore dal sepolcro  e non 
sappiamo dove l’hanno posto.- Non avevano 
ancora compreso che egli doveva risuscitare dai 
morti. 
                        - “Oggi Cristo è risorto, fratelli” 
e  questo  solo  sia il  vostro saluto. E tu, lieto al 
fratello rispondi: - Tutte nuove sono fatte le 
cose.” 
                         
ORE 23 INIZIO DELLA VEGLIA 
PASQUALE CON LA CELEBRAZIONE 
DEL BATTESIMO DI UN GIOVANE. 
 

BUONA PASQUA! 
 

QUARESIMA 2003 

Una quaresima  tutta  particolare  
questo anno con impegni di notevole 
livello. Il più vicino nel tempo è la  visita 
vicariale. 
 
LUNEDI 10 MARZO 
LA VISITA VICARIALE 
 

Cosa è la visita vicariale?  Il  vescovo 
visita una par-rocchia all’incirca ogni 
10 anni.  Da un  anno  ha ini-zito la 
visita pastorale  della  diocesi  partendo  
dalla Valle Camonica. Noi avremo la 
sua visita tra un paio d’anni. 
Nel  frattempo il  Vicario Zonale,  nel  nostro  
caso è l’attuale  parroco  di S.Eufemia, sta 
attuando la visita alle parrocchie della vicaria. 
Ogni visita  è  occasione   per  ritrovare il senso 
della comunione  ecclesiale  e  di  verifica  di  
ciò  che una parrocchia conduce nelle sue 
attività pastorali. 
La visita si compone di 3 momenti: 
 
1) INCONTRO CON I SACERDOTI 
dalle ore 15 alle 17. 



Si  verificano e si timbrano tutti i registri 
parrocchiali:  registri dei sacramenti,  delle 
messe, registri della contabilità, l’archivio 
parrocchiale ecc. 
Si  prendono  in  esame tutti  i problemi della 
parroc-chia: dall'attività liturgica alla catechesi,  
all'oratorio, gruppi, attività ecc. 
Problemi particolari, da noi non sono pochi: 
- soprattutto le strutture, i debiti, i pagamenti, le 
pro-spettive. 
- la situazione del quartiere e le sue emergenze. 
- il nuovo quartiere di S. Polino e le prospettive 
per l’assistenza spirituale  alle persone   che lo 
abiteranno: costruzioni, sacerdoti,  religiosi,  
collaborazione tra parrocchie vicine, ecc. 
 
ORE 17 INCONTRO CON LE SUORE 
E IL DIACONO. 
 
ORE 18,30 CONCELEBRAZIONE 
CON INVITO A TUTTI I PARROCCHIANI. 
 
Il  vicario, che visita la parrocchia a nome del 
vescovo, vorrebbe rivolgersi alla gente, almeno 
ai collaboratori. 
 
CENETTA IN FAMIGLIA 
 
ORE 20,30 INCONTRO  CONGIUNTO 
CON IL CONSIGLIO PASTORALE  
E CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 
Per  una  verifica  del  lavoro dei due consigli 
fonda-mentali per la vita della parrocchia. 
 

CI STIAMO CONTANDO. 
Poiché ci veniva richiesto  di  verificare 
il numero degli abitanti, ne  abbiamo  
approfittato per contarci. 
Si… perché nessuno sa,  quanti  siamo  in 
parrocchia. 
Le cifre fino ad ora date per ufficiali, vanno da 
5000 agli 8.000, (non è male come 
approssimazione). 
- L’annuario della diocesi riporta il numero di 
5.500. 
La Curia mi ha contattato in dicembre dicendo 
che il Comune  ce  ne dava addirittura 8.000, 
ma le indicazioni  di partenza erano 
evidentemente errate, perché ci venivano  
attribuite  per  intero via Bramante e via 
Masaccio,  mentre non erano considerate via 
Fiorentini, via S. Polo e altro. 
Ho dato  a suo  tempo i numeri esatti delle 
abitazioni 

per via  e, se di risulta  saranno riusciti a farlo, 
ci daranno le nuove conclusioni. 
 
Sulle stime del  numero  globale, riferito al  
quartiere di S.Polo  Nuovo  e tenendo  per 
buona l’indicazione di 15.000 persone, ripartite 
nelle 3 parrocchie, si può ipotizzare  un numero 
indicativo di 5.000 per ciascuna. 
Preso atto che nessuno era in grado di  darci  
numeri reali, anche noi ci siamo messi a fare la 
conta.  
Le suor e hanno contattato una cinquantina di 
persone, che, schiera per schiera, hanno cercato 
di risalire dal numero delle persone di ogni 
abitato, al numero globale. 
 
IN CONCLUSIONE, DOPO UNA DECINA 
DI GIORNI DI LAVORO ECCO CHE  
SECONDO NOI, SIAMO IN ….. 
 
E così, la visita vicariale è stata occasione anche 
per verificare quanti siamo. 
La cosa non è del tutto indifferente, mi  hanno 
detto in curia, perché  lo stipendio  del parroco  
è  valutato anche sul numero degli abitanti. 
E… sì! Un tanto per  ogni  persona!… Ma… 
abbiate  pazienza, non valete molto. Pare siano 
200 £. per persona. 
E  anche  il contributo  che l’Ente  Nazionale di 
Sostentamento del Clero,  detrae  allo  stipendio 
globale, perché dovuto al parroco dalla 
parrocchia, corrisponde al  numero  degli  
abitanti: 140 £. per abitante, nel nostro caso, 
eccezione  pare  unica in diocesi, ridotta a £ 10. 
 

CONCLUSIONI 

 
Al  di  là del significato intrinseco dell’av-
venimento, la visita vicariale, è per  la 
parrocchia  una occasione importante di verifica 
e di riesame  di tutta la proble-mati ca gestione 
della vita parrocchiale. 
Verranno stilati dei  verbali,  che resteranno 
negli archivi della parrocchia e della diocesi. 
 

 

CONVEGNO PARROCCHIALE 
SULLA INIZIAZIONE CRISTIANA 
SABATO 15 MARZO 
 
È IL SECONDO GRANDE MOMENTO 
DI QUESTA QUARESIMA. 



 
Perché tanto movimento su questo tema? 
Si tratta di rivedere un po’ tutta l’attività di 
catechesi dei ragazzi  e per noi  che ogni  
settimana ne dobbiamo seguire 600, non è un 
problema di poco conto. 
 
Nell’ultimo  Consiglio Pastorale  abbiamo  
delineato il programma del Convegno. 
 
INIZIO ORE 14,30 IN CHIESA. 
PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO ( 
esistono dei testi già preparati dalla Curia 
vescovile). 

 
ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 
 
DIVISIONE IN GRUPPI e inizio lavoro dei 
gruppi. 
 
I partecipanti saranno divisi in 7 gruppi, che  
lavore-ranno seguendo il testo dello “ 
Strumento di lavoro” 
 
PRIMO GRUPPO: IN CHIESA, RESTA 
IN ADORAZIONE PER TUTTO IL TEMPO 
DEL CONVEGNO. 
Verrà proposta , durante  l’adorazione,  la  
lettura di alcune parti del documento e  si 
pregherà per questo. 
Il gruppo estrarrà dal documento 5 - 6 frasi che 
siano espressione  dei  passi  più importanti, 
frutto della ri-flessione orante sul testo. 
 
SECONDO GRUPPO  
TEMA: COSA TRASMETTERE CON LA 
CATECHESI DELLA INIZIAZIONE? 
Il gruppo lavorerà esaminando le pagine              
12 -17 del documento. 
 
TERZO GRUPPO 
TEMA: LE SFIDE CULTURALI DEL 
NOSTRO TEMPO. 
Il gruppo elaborerà il testo da pagina 21 a 
pagina 24. 
 
QUARTO GRUPPO 
TEMA: UNA CHIESA SINODALE. 
Il gruppo prenderà in esame il tema, lavorando 
soprattutto sulle pagine 25 – 30. 
 
QUINTO GRUPPO 
TEMA: I GIOVANI E IL LORO CON-
TRIBUTO  ALLA CATECHESI. 

Questo gruppo, che speriamo sia formato  
soprattutto da giovani, si fermerà in   particolare 
sulle pagine 33 – 35 e 43- 44. 
 
SESTO GRUPPO 
TEMA: UNA NUOVA PRASSI PER LA 
INIZIAZIONE CRISTIANA? 
Il gruppo elaborerà i testi delle pagine 36 – 41 / 
45 – 46. 
 
SETTIMO GRUPPO 
TEMA: IL P.L.I.C. IPOTESI PER-
CORRIBILE? 
Sarà riservato al gruppo l’esame del fascicolo 
pubblicato da noi sul PLIC (PIANO DI 
LAVORO INIZIAZIONE CRISTIANA) 
dalle pagine 8 – 11 a 18 – 19.  

I QUESTIONARI: 

SARANNO ELABORATI IN ANTICIPO  
E NE VERRA’ DATA UNA SINTESI 
A TUTTI I  PARTECIPANTI 
 
IL LAVORO DI GRUPPO DURERA’ CIRCA 
90 MINUTI, FINO ALLE 17,30. 
 

SINTESI DEI LAVORI DI GRUPPO 

 
Ogni  gruppo stenderà una sintesi del 
lavoro in 4 – 5 frasi  concise,  che  
consegnerà  stampate o scritte in modo 
ben  leggibile,  alla   segreteria  del  
convegno, che provvederà a stamparle e 
distribuirle a tutti i par-tecipanti, per la 
terza parte del convegno. 
 

TERZA PARTE DEL CONVEGNO: 

RIFLESSIONE ORANTE  
SULLE CONCLUSIONI. 
 
ORE 17,30. TUTTI SI RIUNISCONO IN 
CHIESA AL GRUPPO GIA’ IN PREGHIERA 
DAVANTI AL SS. SACRAMENTO. 
 
Leggendo dai  testi delle relazioni di gruppo, 
verran-no proposte,una per una, le frasi sintesi, 
lasciando un momento di silenzio per  la 
riflessione e la preghiera personale. 



Avremo così una ampia meditazione orante, 
proposta di interiorizzazione, ringraziamento  e  
intercessione, per i frutti del convegno. 
La preghiera si protrarrà fino  all’ora  della S. 
Messa prefestiva delle ore 18,30. 
Verrà riposto il SS. Sacramento  e si inizierà la 
Mes-sa, che diventerà così, il coronamento e la 
conclusio-ne del convegno. 
 

QUARESIMA E SACRAMENTI 

 
La quaresima quest’anno sarà anche  
tempo  di  celebrazione dei Sacramenti. 
 
DOMENICA 9 MARZO ALLA MESSA 
DELLE ORE 9,45 BATTEZZEREMO UNA 
RAGAZZINA DI 10 ANNI 
 
DOMENICA 16 MARZO ALLA MESSA 
DELLE ORE 11 BATTEZZEREMO UN 
BAMBINO 
 
DOMENICA 23 E DOMENICA 30 MARZO 
CELEBREREMO IN DUE TURNI 
LE PRIME CONFESSIONI PRESSO LA 
CIRPTA DI S. ANGELA IN VIA CRISPI. 
 
DEDICHEREMO 2 DOMENICHE ANCHE 
AI RITIRI DI PREPARAZIONE ALLE 
CRESIME E ALLE PRIME COMUNIONI: 
 
RITIRO PER CRESIMANDI: 
DOMENICA 9 MARZO 
INCONTRO GENITORI ORE 12,30 
 
RITIRO PRIME COMUNIONI: 
DOMENICA 16 MARZO 
CON PRANZO IN ORATORIO (AL SACCO) 
INCONTRO GENITORI ORE 14,30 
 

NELLA VEGLIA PASQUALE 

SABATO SANTO 19 MARZO 
-5 GIOVANI DELLA PARROCCHIA 
CELEBRERANNO LA LORO INIZIAZIONE 
CRISTIANA: 
-IN DUOMO 4 GIOVANI AFRICANI 
RICEVERANNO DAL  VESCOVO 
BATTESIMO, CRESIMA, EUCARESTIA 
-IN PARROCCHIA UN NOSTRO GIOVANE 
DI 24 ANNI,  ANDREA CELEBRERA’ CON 
NOI     I TRE SACRAMENTI     DELLA INI-
ZIAZIONE. 

Sono momenti molto significativi,  occasione 
straordinaria per riscoprire  il  valore  dei 
sacramenti, celebrandone direttamente la 
liturgia e condividendo con i protagonisti 
diretti il momento di grazia. 
Non dimentichiamo che ogni celebrazione dei 
sacramenti è speciale momento  di grazia  per  
tutta  la comunità e in particolare per chi è 
presente. 
 
CELEBREREMO INVECE LE CRESIME, 
COME AL SOLITO, LA DOMENICA IN 
ALBIS, IL 27 APRILE 

 
ATTENZIONE AGLI ORARI: 
ORE 9 E ORE 11 PERCHÈ ANCHE 
LE MESSE SI ADEGUANO. 
 
RICORDIAMO CHE IN QUARESIMA 

RESTA L’IMPEGNO DELLA ASTINENZA 
DALLE CARNI AL VENERDI. 
 
DUE I GIORNI DI DIGIUNO:  
MERCOLEDI’ DELLE CENERI E 
VENERDI’ SANTO  
 
RICORDIAMO ANCHE LA VIA CRUCIS 
TUTTI I VENERDI’ ALLE ORE 17,15 
 
 
BUONA QUARESIMA A TUTTI.                      
 


