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Per di Qua… 
Ormai è quasi un anno che viviamo l’esperienza della pandemia che ha 
cambiato il nostro modo di vivere un po' in tutto. Per noi, che siamo abituati 
a programmare il nostro tempo minuto per minuto, questo periodo sembra 
non passare mai e ci sembra di sprecare occasioni e opportunità. Poi ci si 
mettono anche i momenti di festa che non sono più come prima e questo ci 
crea amarezza e nostalgia; allora pubblichiamo sui social foto di quando 
tutto era pre-covid e aspettiamo. Il mercoledì delle ceneri 2021 ci riporta a 
quello dello scorso anno, dove non ci rendevamo conto di quanto stava 
accadendo. Abbiamo vissuto la liturgia delle ceneri davanti ad una 
telecamera messa in fretta e organizzando un mondo digitale che non ci 
apparteneva. Quest’anno l’inizio dei quaranta giorni come ci trova? 
Consapevoli di aver maturato qualche atteggiamento? Stanchi? Vogliamo 
lasciarci un po' sorprendere dai Magi, i quali dopo aver offerto i loro doni al 
Figlio di Dio, “per un'altra strada fecero ritorno al loro paese” dice il vangelo 
di Matteo. Davanti al Signore cerchiamo un'altra strada, un nuovo cammino 
per diventare nuovi, cioè per lasciare zavorre che spesso ci trasciniamo da 
tempo e che non servono più a nulla. Il fascicolo che abbiamo tra le mani ha 
come titolo: “per di qua”, perché tante sono le frecce che possiamo seguire 
per trovare la strada che ci aiuta a leggere l’inedito che stiamo vivendo. Ogni 
giorno troviamo una preghiera che insieme a “Parola e Vita” delle sorelle 
clarisse sul canale Telegram, ci aiuta ad affrontare le nostre giornate piene 
con Dio. C’è sempre un angolo per i più piccoli, le iniziative di carità e 
abbiamo pensato per il venerdì anche ad una Via Crucis famigliare da fare a 
casa, vicino all’angolo bello con un lume, la Bibbia, un’ immagine sacra. Alla 
domenica, nel foglio degli avvisi ci sarà un inserto che riprende un tema 
apposito del “per di qua” con un contributo art ist ico e una 
testimonianza.Trovate anche un gadget, una freccia naturalmente, che 
ricorda la nostra quaresima UPC 2021. Anche davanti alle chiese tante 
frecce ci aiuteranno a ricordare ma dove devo andare in questo tempo? Il 
papa Francesco, nel suo messaggio ci invita a rinnovare la fede, speranza e 
carità, perché ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e 
amare. Allora scegliamo un'altra strada, senza paura, perché Dio in questo 
tempo di digiuno, preghiera ed elemosina non ci farà mancare le coordinate 
per scegliere la via che porta verso la luce pasquale.
Noi andiamo “per di qua”. Buona Quaresima

don Cristian, don Stefano, 
don Andrea, don Giuliano 
e la equipe Avvento Quaresima 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Che disastro! Probabilmente il risultato 
di un maldestro intervento fatto da un 
imbianchino. Se avete letto la 
didascalia avrete invece capito che si 
tratta di un quadro esposto al MoMa di 
New York. Possibile? Nooo, non ci 
posso credere, non può essere!. “Lo 
potevo fare anche io” (Francesco 

Bonami, Ed. Mondadori) direte voi, anzi lo potrebbe fare un bimbo che 
per la prima volta prende in mano colore e pennelli. Probabilmente si. Il 
responsabile di questo “disastro” è Jackson Pollock che, come tutti i 
pittori fino ad allora, dipingeva con i pennelli su una tela, intelaiata e 
posta su un cavalletto, ma i suoi primi lavori realizzati con questo 
metodo non ottennero grande successo. Per questo motivo, in crisi con il 
suo modo di concepire un quadro decide di cercare un’altra strada per 
dimostrare che la sua anima, la sua energia e le sue emozioni dovevano 
assolutamente rag- giungere lo sguardo degli altri. Quindi stacca la tela 
dal telaio e dal cavalletto, la stende per terra, prende i colori puri, 
direttamente dal barattolo e con un pennello inizia a farli gocciolare sulla 
tela. Ascoltando musica jazz, il suo corpo comincia a muoversi a ritmo 
intorno la tela, il colore cade apparentemente in modo confuso e 
irrazionale. Presto il pennello viene sostituito con bastoncini di legno, 
una cazzuola o una spatola e il ritmo del movimento del corpo si proietta 
sulla tela. Nasce il Dripping e Peggy Guggenheim che lo sostiene da 
subito, lo porta alla ribalta nel mondo dell’arte, di- ventando uno degli 
artisti più significativi nella storia dell’arte moderna. Se non avesse 
cercato un’altra strada, cambiando tecnica, spostando la tela sul 
pavimento e se non avesse sostituito il gesto della mano con il movi- 
mento di tutto il corpo, forse non avremmo mai visto il suo lavoro 
esposto nei grandi musei e i collezionisti non lo avrebbero mai pagato 
cifre incredibili. 
Nel 2006 il finanziere messicano David Martinez acquistò per ben 148 
milioni di dollari, una tela intitolata: “N5, del 1949”. 

L’illustrazione della quaresima 
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Vuoi 
ricevere il 
commento 
quotidiano 
direttamente 
sul tuo 
cellulare?
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“Parola e Vita" 
Ogni giorno un breve commento al vangelo proposto 
dalle suore clarisse del monastero di San Silvestro
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER 
LA QUARESIMA 2021 

“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). 
 

Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e 
carità. 

 
Cari fratelli e sorelle,
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, 
a compimento della volontà del Padre, Gesù svela loro il senso 
profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la 
salvezza del mondo.
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le 
celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso 
facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 
2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, 
attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto 
l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella 
notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per 
rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. 
Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, 
sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli 
atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da 
Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e 
l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della 
privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito 
(l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci 
permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una 
carità operosa.
1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne 
testimoni, davanti a Dio e davanti a tutti i nostri fratelli e sorelle.
In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità 
manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasciarci raggiungere 
dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione in 
generazione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una costruzione 
dell’intelletto, riservata a poche menti elette, superiori o distinte, ma 
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è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie 
all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio che ci ama 
prima che noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo 
stesso, che assumendo fino in fondo la nostra umanità si è fatto Via 
– esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita.
Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo 
vivono in semplicità di cuore a riscoprire il dono di Dio e a 
comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e 
somiglianza, che in Lui trovano compimento. Facendo esperienza di 
una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e 
“accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso. Così inteso 
e praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in quanto, 
come insegna San Tommaso d’Aquino, l’amore è un movimento che 
pone l’attenzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa con 
sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93).
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella 
nostra vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 
14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la 
ingombra, anche dalla saturazione di informazioni – vere o false – e 
prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che 
viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 
1,14): il Figlio del Dio Salvatore.
2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare 
il nostro cammino
La samaritana, alla quale Gesù chiede da bere presso il pozzo, non 
comprende quando Lui le dice che potrebbe offrirle un’“acqua 
viva” (Gv 4,10). All’inizio lei pensa naturalmente all’acqua materiale, 
Gesù invece intende lo Spirito Santo, quello che Lui darà in 
abbondanza nel Mistero pasquale e che infonde in noi la speranza 
che non delude. Già nell’annunciare la sua passione e morte Gesù 
annuncia la speranza, quando dice: «e il terzo giorno risorgerà» (Mt 
20,19). Gesù ci parla del futuro spalancato dalla misericordia del 
Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire credere che la storia 
non si chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie e sul 
peccato che crocifigge l’Amore. Significa attingere dal suo Cuore 
aperto il perdono del Padre.
Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto 
sembra fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una 
provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare 
a rivolgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi 
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cura della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata 
(cfr Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). È speranza nella riconciliazione, 
alla quale ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare 
con Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è 
al cuore del nostro processo di conversione, diventiamo a nostra 
volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo 
offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e 
adottando un comportamento che conforta chi è ferito. Il perdono di 
Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, permette di 
vivere una Pasqua di fraternità.
Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di 
incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, 
che stimolano, invece di parole che umiliano, che rattristano, che 
irritano, che disprezzano» (Enc. Fratelli tutti [FT], 223). A volte, per 
dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da 
parte le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare 
attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola di stimolo, 
per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta 
indifferenza» (ibid., 224).
Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene 
donata come ispirazione e luce interiore, che illumina sfide e scelte 
della nostra missione: ecco perché è fondamentale raccogliersi per 
pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel segreto, il Padre della 
tenerezza.
Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in 
Gesù Cristo, testimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le 
cose” (cfr Ap 21,1-6). Significa ricevere la speranza di Cristo che dà 
la sua vita sulla croce e che Dio risuscita il terzo giorno, «pronti 
sempre a rispondere a chiunque [ci] domandi ragione della speranza 
che è in [noi]» (1Pt 3,15).
3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella 
compassione verso ciascuno, è la più alta espressione della 
nostra fede e della nostra speranza.
La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre 
quando l’altro si trova nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, 
disprezzato, nel bisogno… La carità è lo slancio del cuore che ci fa 
uscire da noi stessi e che genera il vincolo della condivisione e della 
comunione.
«A partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una civiltà 
dell’amore alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. La carità, col 
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suo dinamismo universale, può costruire un mondo nuovo, perché 
non è un sentimento sterile, bensì il modo migliore di raggiungere 
strade efficaci di sviluppo per tutti» (FT, 183).
La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale 
consideriamo chi versa nella privazione quale membro della nostra 
stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, non 
finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così 
avvenne per la farina e l’olio della vedova di Sarepta, che offre la 
focaccia al profeta Elia (cfr 1 Re 17,7-16); e per i pani che Gesù 
benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire alla folla (cfr Mc 
6,30-44). Così avviene per la nostra elemosina, piccola o grande che 
sia, offerta con gioia e semplicità.
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova 
in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della 
pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul domani, 
ricordandoci della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, 
perché ti ho riscattato» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una 
parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro che Dio lo ama come un 
figlio.
«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, 
che lo porta a cogliere la dignità dell’altro, i poveri sono riconosciuti e 
apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio 
e nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella società» (FT, 
187).
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, 
sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come 
percorso di conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci 
aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la 
fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello 
Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del 
Padre.
Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore 
della Chiesa, ci sostenga con la sua premurosa presenza, e la 
benedizione del Risorto ci accompagni nel cammino verso la luce 
pasquale.

FRANCESCO 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Mercoledì 17/02 Mercoledì delle ceneri

Giovedì 18/02

Ecco un’altra Quaresima, Signore, La 
Chiesa ci invita ad intraprendere un 
cammino di conversione  per celebrare in 
verità la tua Pasqua di morte e risurrezione e rinascere a vita nuova. Sono 
le tue parole a guidarci per questo percorso austero in cui ognuno è 
chiamato a fare i conti con se stesso, ma anche a scoprire la smisurata 
grandezza del tuo amore per noi. Tu ci chiedi di vegliare sul nostro cuore 
perché è da li che nasce il male e il bene, l'egoismo e la generosità, la 
gelosia e lo spirito fraterno.Tu ci chiedi di aprire il nostro cuore al tuo 
sguardo di misericordia, alla luce che viene da te, per lasciarci trasformare 
e guarire dal tuo Spirito. Tu ci chiedi di dilatare e ringiovanire il nostro 
cuore di lasciarci alle spalle le antiche grettezze ed ottusità per farlo 
pulsare al ritmo del tuo. Allora saremo disposti a praticare una nuova 
solidarietà, capace di cambiare questa terra in una casa di fratelli. 
Amen. 

Signore Gesù, è cominciata la Quaresima che ci condurrà a celebrare la 
tua Pasqua di morte e di risurrezione. Di anno in anno tu ci offri questo 
appuntamento di grazia perché la nostra fede conosca una nuova 
primavera, Così tu ci indichi subito con quali mezzi possiamo guarire il 
nostro cuore e instaurare una relazione autentica con noi stessi, con gli 
altri e con il Padre tuo. Attraverso la carità tu apri la nostra vita alla 
compassione e alla solidarietà, Con la preghiera tu ci inviti a ristabilire il 
rapporto con Dio,Con il digiuno tu ci chiedi di guarire lo spirito. E perché 
ogni strumento si riveli efficace tu ci domandi di agire senza alcuna 
ostentazione. Così questo sarà per noi un tempo di grazia. 
Amen. 

Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore 10
Chiesa di San Silvestro
Spunti per la confessione in fondo al 
libretto
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Sabato 20/02

O Signore, in questo tempo di quaresima tu ci 
chiami al pentimento e alla conversione ci inviti 
a pregare di più e ad ascoltare la tua parola. Tu 
ci chiedi di rinunciare a qualche spesa 
superflua per aiutare i nostri fratelli che sono nel 
bisogno. Concedi a noi di rispondere con 
generosità al tuo appello, di purificare le anime 
nostre col sacramento del perdono e della gioia 
per prepararci degnamente alla Pasqua. 
Amen.

Digiuno e Parola
Ore 13,
Un’ora di meditazione con il 
vescovo Marco. L’incontro 
sarà visibile sul canale 
YouTube della Diocesi.
Via Crucis
Ore 15, Chiesa di Eremo
Ore 15, Chiesa di Montanara
Ore 17.30, Chiesa di San 
Silvestro
Ore 17.15,Chiesa di Levata
Via crucis famigliare
Indicazioni per una via crucis 
famigliare in fondo al libretto

Venerdì 19/02

Signore Gesù, inizia il tempo di quaresima. Un periodo per stare con te in 
modo speciale, per pregare, per digiunare, seguendoti così nel tuo 
cammino verso Gerusalemme, verso il Golgota e verso la vittoria finale sulla 
morte. Sono ancora così diviso! Voglio veramente seguirti, ma nel 
contempo voglio anche seguire i miei desideri e prestare orecchio alle voci 
che parlano di prestigio, di successo, di rispetto umano, di piacere, di 
potere e d’influenza. Aiutami a diventare sordo a queste voci e più attento 
alla tua voce, che mi chiama a scegliere la via stretta verso la vita. So che la 
Quaresima sarà un periodo difficile per me. La scelta della tua via 
dev’essere fatta in ogni momento della mia vita. Devo scegliere pensieri che 
siano i tuoi pensieri, parole che siano le tue parole, azioni che siano le tue 
azioni. Non vi sono tempi o luoghi senza scelte. E io so quanto 
profondamente resisto a scegliere te. Ti prego, Signore: sii con me in ogni 
momento e in ogni luogo. Dammi la forza e il coraggio di vivere questo 
periodo con fedeltà, affinché, quando verrà la Pasqua, io possa gustare con 
gioia la vita nuova che tu hai preparato per me. 
Amen.(J.M. Nowen) 
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Nel deserto ti parlerò 
Per capire dove il Signore chiama 
e dove vuole parlare al cuore dei suoi figli, 
bisogna guadare con concretezza al deserto. 
Non è un luogo comodo, dove l’emozione fiorisce 
e rende tutto dolce e facile. 
Non è un luogo a portata di mano,  
simile ai luoghi della nostra quotidianità 
e nemmeno un luogo chiaramente indicato 
sulle carte geografiche delle nostre abitudini. 
È un luogo dove Dio si rivela 
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Per di Qua…

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 1,12-15 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel 
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le 
bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu 
arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».

Parola del Signore

Domenica 21/02

… dentro di me
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nel fuoco del cespuglio che arde  
e non si consuma. 
È il luogo dove l’uomo conosce chiaramente  
la sua debolezza e fragilità 
è il luogo dove la fede diventa  
una scelta difficile e personale. 

“…nel deserto rimase…” 

Come per Gesù, così per noi il deserto è sinonimo di 
tentazione, di scoperta della propria debolezza e di scelta 
libera e cosciente della propria posizione di fronte a Dio e a 
noi stessi. È il luogo dove a poco a poco si cancellano tutte le 
nostre sicurezze umane, dove misuriamo la nostra grandezza 
e debolezza, dove possiamo finalmente imparare la verità su 
noi stessi. 
Ma ci vuole il coraggio di entrare nel deserto, di avventurarsi là 
dove Dio chiama per mostrare la sua grandezza e il suo 
amore.Un cammino nel deserto fa affiorare le vere qualità, la 
debolezza, la paura, la permalosità, e anche quella illusione di 
fuga che sembra essere l’unica soluzione. Ci vuole il deserto, 
la capacità di ritrovare la propria verità, nuda e cruda, la 
propria solitudine …Il deserto esige di stare soli per arrivare 
alle soglie di se stessi dove niente e nessuno può prendere il 
nostro posto o coprire le nostre debolezze. 
È una condizione di assoluta libertà, dove finalmente la 
propria personalità può emergere per la forza di quello che si è 
realmente. Ci vuole il coraggio di guardarsi allo specchio ed 
entrare nelle profondità della propria vita: così si prende 
coscienza di quello che si è e si ha, e si vede come poter 
meglio gestire se stessi.
Il deserto diventa il luogo della verità, dove l’uomo non può 
più nascondersi, né da se stesso, né dagli altri e ritrova i suoi 
limiti, le sue paure: scopre che la sua vera grandezza è la 
capacità di pensare, di misurare nell’intimo i valori reali.
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C’è bisogno di deserto! C’è bisogno di trovare un luogo dove 
poter costruire se stessi!!! 
E si tratta di deserto, non di individualismo, non di fuga, non di 
chiusura: questo deserto è  sempre ai confini della terra 
abitata da tutti e conduce sempre all’incontro con l’umanità 
intera alla quale portare un contributo e una ricchezza 
realmente feconda.

Andiamo nel deserto: facciamo deserto.
Sul monte Sinai o nel deserto di Giuda, o sulle dune del 
Sahara, o in qualsiasi altro posto solitario dove si possa 
solamente pensare a Dio, dove nulla e nessuno si metta di 
mezzo e allontani da noi la presenza di Dio, qui, Dio “parlerà al 
nostro cuore”.
Facciamo silenzio, scaviamo dentro di noi, scendiamo nel 
profondo di noi stessi, raggiungiamo quella solitudine troppo 
spesso fuggita: restiamo soli, fermi, attenti soltanto ai piccoli e 
vivaci segni di Dio.
Ci vuole del tempo, ci vuole del coraggio, ci vuole una 
costanza che sostenga l’attesa e renda feconda la nostra 
volontà di incontro con Dio: ci vuole l’umiltà per non lasciarsi 
deludere dal peso del nostro corpo e della nostra fantasia, 
dall’incapacità di concentrazione, dall’apparente inutilità del 
nostro pregare.
Così il deserto può diventare un momento di grazia, un dono, 
una preziosa esperienza della vicinanza di Dio, un passo in 
più sulla strada della fede.

“NEL DESERTO TI PARLERÒ”   
GIORGIO BASADONNA 

  Per di Qua  12



#puoifidarti
Ogni giorno ti trovi di fronte a delle scelte:

fare il tuo dovere o perdere tempo; copiare o
puntare sullo studio; dare una mano o
defilarti; stare vicino a chi ha bisogno

oppure girarti dall'altra parte… Per scegliere
la strada giusta è necessario rimanere in
sintonia con il Vangelo nella certezza che

Dio ti è vicino nelle scelte difficili e ti
sostiene. Le scelte banali portano una vita
banale; le scelte grandi rendono grande la
vita! Se resti connesso sulle sue frequenze
avrai il coraggio di allontanare la tentazione
di pensare solo a te stesso e rafforzare la
solidarietà verso i fratelli. puoi fidarti di lui

della sua bontà e del suo progetto di amore
per te!

E tu? Sei un tipo di cui ci si può fidare?

#impegno

Prima di prendere una

decisione mi chiedo

cosa farebbe Gesù al

posto mio e provo a

fare la scelta giusta

anche se costa fatica 

#ilcortometraggio

"il bambino sull'

aereo "

"Un uomo osservava

un bambino solo

nella sala d'aspetto

di un aeroporto" 

" 

Inizia così il bellissimo

racconto sulla fiducia

 che vede come 

protagonista  proprio il

bambino apparentemente 

solo in un ambiente

 non adatto ad un 

piccolo della

 sua età 

disponibile

 su youtube al titolo

"il bam
bino sull'aereo" 

#inpreghiera
 Signore, tu che conosci cosa è bene
 per la mia vita, aiutami a fidarmi
 dei tuoi consigli.  Stammi vicino quando sono 
tentato di scegliere la via più facile e dammi il 
coraggio di seguire la tua Parola. Insegnami a 
restare connesso sulle tue frequenze e a cercare il
dialogo con i fratelli per non cadere nella tentazione di
pensare solo a me stesso. 
Amen 



 

  Per di Qua  

Martedì 23/02

Lunedì 22/02

Questo è il tempo del deserto, o Signore. 
Anche noi con te, siamo attratti verso le dune 
del silenzio, per riscoprire l’orizzonte del 
nostro mondo interiore e spezzare il pane 
saporoso della Parola, che sazia la nostra 
fame e dona vigore nei giorni di lotta. Questo è il tempo del pane 
spezzato sulla stessa mensa con altri fratelli, come viatico che fortifica 
la nostra coscienza di figli. Questo è il tempo del tuo perdono nella 
gioia di una libertà ritrovata sui ruderi delle nostre schiavitù. Donaci, o 
Signore, di non sciupare giorni di luce che tu dipani per noi: liberaci 
dalla febbre dell’evasione per tuffarci nella limpida corrente della tua 
grazia che rigenera e ci fa essere creature pasquali. 
Amen. 

Adorazione Eucaristica
 ore 20.45-21.45 
Monastero Clarisse, 
San Silvestro
Un’ora di preghiera insieme 
alle sorelle Clarisse in 
preparazione alla S. Pasqua

Signore, già da ora noi ci rimettiamo nelle tue mani, eppure anche tu ti 
turbi e ti commuovi profondamente e scoppi in pianto perché Lazzaro è 
morto: ma chi sei, Signore? E perché fremi al sepolcro?  
Tu sei la risurrezione e la vita e uno che crede, anche se morto, vive: solo 
ti chiediamo di credere anche noi almeno come Marta e Maria. 
Amen. (David Maria Turoldo)
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  Per di Qua  

Giovedì 25/02

Mercoledì 24/02

Grazie, Signore, che ancora ci doni la 
possibilità di ravvederci e salvarci: almeno in 
questo tempo si faccia più intensa la 
preghiera: tacciano le passioni, si convertano i cuori, si aprano le menti alla 
tua Parola che di giorno in giorno ci accompagna nel grande cammino 
verso la tua e nostra Pasqua. Grazie allo Spirito che ti ha condotto nel 
deserto per essere tentato anche tu, Signore, così ci puoi ancor più 
capire, noi siamo le tue tentazioni: sensi che urlano e magie e superstizioni 
e fame di prodigi e di grandezze, orgogli che impazzano, e la mente 
sempre più turbata e smarrita: Signore, benché non capiamo, noi ti 
crediamo per questo: perché sei tentato come uno di noi e tu per noi hai 
vinto, da solo: se ci vuoi salvare, Signore, non lasciarci soli nella tentazione. 

 Hanno occhi, Signore, e non vedono, 
hanno orecchi e non odono: non è vero 
che manchi la fede, è vero che non 
sempre vogliamo credere: che non sia 
così di noi, Signore. Signore, tu sei come 
la luce che è invisibile senza gli oggetti su cui si posa: così tu splenda sui 
nostri volti e tutti ti possano vedere. Mandaci il tuo Spirito perché ognuno 
di noi non solo sia uomo libero ma sia anche strumento di liberazione di 
tutti i fratelli. 
Amen. (David Maria Turoldo) 

Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore 10
Chiesa di San Silvestro
Spunti per la confessione in fondo al 
libretto
Lectio divina 
Ore 20.45
Chiesa di San Silvestro
Per lettori, ministri dell’eucarestia, 
animazione musicale

Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore9.15-10.00
Chiesa di San Montanara
Spunti per la confessione in 
fondo al libretto
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  Per di Qua  

Venerdì 26/02

O Signore, togli via da me questo cuore di 
pietra. Strappami questo cuore raggrumato. 
Distruggi questo cuore non circonciso. Dammi 
un cuore nuovo un cuore di carne, un cuore 
puro! Tu, purificatore di cuori e amante di cuori 
puri, prendi possesso del mio cuore, prendivi 
dimora. Abbraccialo e contentalo. Sii Tu più alto 
di ogni sommità, più interiore della mia stessa 
intimità. Tu, esemplare di ogni bellezza e modello 
di ogni santità, Scolpisci il mio cuore secondo la 
tua immagine; scolpiscilo col martello della tua misericordia, Dio del 
mio cuore e mia eredita, o Dio, mia eterna felicita. 
Amen. (Baldovino di  Canterbury)

Signore e Sovrano della mia vita, non darmi uno spirito di pigrizia, di 
scoraggiamento, di dominio e di vana loquacità! Concedi invece al tuo servo 
uno spirito di castità, di umiltà, di pazienza e di carità. Sì, Signore e Sovrano, 
dammi di vedere le mie colpe e di non giudicare mio fratello; poiché tu sei 
benedetto nei secoli dei secoli. 
Amen. (Sant’Efrem il Siro) 

Sabato 27/02

Digiuno e Parola
Ore 13,
Un’ora di meditazione con il 
vescovo Marco. L’incontro 
sarà visibile sul canale 
YouTube della Diocesi.
Via Crucis
Ore 15, Chiesa di Eremo
Ore 15, Chiesa di Montanara
Ore 17.30, Chiesa di San 
Silvestro
Ore 17.15,Chiesa di Levata
Via crucis famigliare
Indicazioni per una via crucis 
famigliare in fondo al libretto
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Deserto di giuda 
Dove Gesù  
conduce l’uomo di sempre 
per parlare al suo cuore 

  Per di Qua  

… nel mio rapporto con dio

Domenica 28/02

Dal Vangelo secondo Marco 
Mc 9,2-10 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato 
davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E 
apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la 
parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; 
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non 
sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una 
nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: 
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, 
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con 
loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad 
alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo 
fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi 
che cosa volesse dire risorgere dai morti.

Parola del Signore 

Per di  Qua…
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per ripetergli gesti d’amore 
per liberarlo dai suoi inganni crudeli. 
Terra segnata da gesti e parole 
che fanno fiorire il deserto. 
Passa il Samaritano, 
tornano le folle miracolosamente sfamate, 
Zaccheo apre la casa, 
il cieco i suoi occhi. 
Passa ancora Gesù 
e dietro 
noi camminiamo. 

“…è bello per noi stare qui ….” 

“Mio Dio, sono tempi tanto angosciosi. Stanotte per la prima 
volta ero sveglia al buio con gli occhi che mi bruciavano, 
davanti a me passavano immagini su immagini di dolore 
umano.                                   
Ti prometto una cosa, Dio, soltanto una piccola cosa: cercherò 
di non appesantire l’oggi con i pesi delle mie preoccupazioni 
per il domani (ma anche questo richiede una certa esperienza. 
Ogni giorno ha già la sua parte).                                                                                                                              
Cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di 
me, ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa, però, 
diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi 
aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo 
modo aiutiamo noi stessi. L’unica cosa che possiamo salvare 
di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è un 
piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. Forse possiamo 
anche contribuire a disseppellirti dai cuori devastati di altri 
uomini. Sì, mio Dio, sembra che tu non possa far molto per 
modificare le circostanze attuali ma anch’esse fanno parte di 
questa vita. Io non chiamo in causa la tua responsabilità, 
più tardi sarai tu a dichiarare responsabili noi.                                                                             
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E quasi a ogni battito del mio cuore, cresce la mia certezza: 
(…) tocca a noi aiutare te, difendere fino all’ultimo la tua casa 
in noi. Esistono persone che all’ultimo momento si 
preoccupano di mettere in salvo aspirapolveri, forchette e 
cucchiai d’argento invece di salvare te, mio Dio”   
                                                                                               
….Comincio un po’ a sentirmi più serena, mio Dio, dopo 
questa chiacchierata con te. Nel prossimo futuro, farò molte 
chiacchierate con te, e in questo modo non permetterò che tu 
fugga via da me….                                                                                                                                                                                   
Il gelsomino dietro la mia casa è ora del tutto rovinato dalle 
piogge e dalle tempeste degli ultimi giorni... Ma in qualche 
luogo dentro di me il gelsomino fiorisce tranquillamente 
ancora, così esuberante e tenero e diffonde il suo profumo 
attorno alla casa in cui tu vivi, mio Dio. Lo vedi, mi occupo 
bene di te: non ti porto unicamente le mie lacrime, ti porto un 
gelsomino profumato.                                                                                                                                                              
E ti porterò tutti i fiori incontrati sul mio cammino, mio Dio, e 
davvero, sono proprio tanti. Voglio rendere il tuo soggiorno 
presso di me migliore che sia possibile.   
                                                                                                                                              

                           “TI AIUTERÒ A NON SPEZZARTI IN ME” 
ETTY HILLESUM, DIARIO 1941-1943 
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#ascoltaevedrai
L'ascolto ti apre gli occhi, la mente e il cuore
svelandoti ciò che altrimenti non saresti in

grado di comprendere.
La trasfigurazione di Gesù è un'apparizione
pasquale anticipata per preparare i discepoli

alla morte che lo attende in croce.
Anche tu sei invitata ad ascoltare Gesù, a

prenderti cura di chi ti passa accanto e
imparare l'arte  dell'incontro attraverso

l'ascolto e il dialogo con tutti. 
Mettiti in cammino con lui e fai della tua
esistenza un dono di amore agli altri. 

Il cammino con Gesù conduce sempre alla
felicità. Anche quando per raggiungerla

occorre attraversare delle prove. 
Lui non ci inganna mai. Fidati!

#impegno

ogni giorno userò

almeno una parola

di conforto con chi

è triste e confuso

#ilcortometraggio

"TAKING FLIGHT"

 

Lasciamoci trasportare da

questo bellissimo corto che

vede protagoniste tre

diverse generazioni: il

bimbo, il papà e il nonno e

il bisogno reciproco di

mettersi in ascolto l'uno

dell'altro per ritrovare la

sintonia perduta e

 ... prendere il volo 

disponibile 

in lingua inglese 

 su youtube al titolo

"taking flight, prendere il volo " 

#inpreghiera
Signore, aiutami a vedere oltre le apparenze,
ad ascoltare anche le parole non dette a farmi
vicino che si sente perso.
Anche io volte mi sento smarrito, ma se tu mi
sei accanto riesco a ritrovare la strada che
porta a te. 
Ti prego Gesù stammi vicino. 
Amen 



  Per di Qua  

Donaci, Signore Gesù, di metterci davanti a te! Donaci, almeno per questa 
volta, di non essere frettolosi,  di non avere occhi superficiali o distratti. 
Perché, se saremo capaci di sostare di fronte a te, noi potremo cogliere il 
fiume dl tenerezza, di compassione, di amore che dalla croce riversi sul 
mondo.  Donaci di raccogliere il sangue e l'acqua che sgorgano dal tuo 
costato, come l'hanno raccolto i santi. Donaci di raccoglierli per 
partecipare alla tua immensa passione di amore e di dolore nella quale hai 
vissuto ogni nostra sofferenza fisica e morale. Donaci di partecipare a 
quella immensa passione che spacca i nostri egoismi, le nostre chiusure, 
le nostre freddezze. Di partecipare a quella passione che lenisce le nostre 
ansie e le nostre angosce, che lava la nostra piccola vanagloria, che 
purifica la nostra cupidigia, che trasforma le nostre paure in speranze, e 
nostre tenebre in luce. Donaci di contemplare questa immensa passione 
di amore e di dolore che ci fa esclamare con le labbra, con il cuore e con 
la vita: «Gesù, tu sei davvero il Figlio di Dio, tu sei davvero la rivelazione 
dell’amore».  
Amen. (Carlo Maria Martini) 

Lunedì 01/03

Signore Gesù, donaci la tua luce la luce. 
La luce che ci consente di vedere la bellezza di 
ciascuno, perché amato da te. Apri i nostri 
orecchi e il nostro cuore: per ascoltare la tua 
voce, per contemplare la tua presenza e il tuo 
agire in favore degli uomini 
Amen.

Adorazione Eucaristica
 ore 20.45-21.45 
Monastero Clarisse, 
San Silvestro
Un’ora di preghiera insieme 
alle sorelle Clarisse in 
preparazione alla S. Pasqua

Martedì 02/03
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  Per di Qua  

Mercoledì 03/03

Giovedì 04/03

Adorando insieme la croce, segno della 
nostra salvezza, chiediamo umilmente 
perdono per noi, per le colpe di cui noi ci 
siamo macchiati; chiediamo perdono anche 
a nome di tutti coloro che non sono qui e 
non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe. Essi non 
sanno di quanta gioia e di quanta pace il loro cuore sarebbe pieno se 
sapessero farlo. Chiediamo perdono a nome di tutta l’umanità, del tanto 
male commesso dall’uomo contro l’uomo, del tanto male commesso 
dall’uomo contro il Figlio di Dio, contro il salvatore Gesù, contro il profeta 
che portava parole di amore. E mettiamo la nostra vita nelle mani del 
crocifisso perché egli, redentore buono, redima e salvi il nostro 
mondo, redima e salvi la nostra vita col conforto del suo perdono. 
Amen. (Carlo Maria Martini)

Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore 10
Chiesa di San Silvestro
Spunti per la confessione in 
fondo al libretto
Lectio divina 
Ore 20.45
Chiesa di San Silvestro
Per il consiglio pastorale, il 
consiglio per gli affari economici, 

O Dio, nostro padre, donaci l'esperienza viva 
della tua misericordia; o Gesù, nostro fratello, 
concedici la gioia della tua dolce amicizia; Santo Spirito Amore, non 
farci mancare la tua guida sicura, perché accettando nella nostra vita 
il mistero della croce, possiamo camminare spediti verso la luce della 
risurrezione ed entrare nella gloria del tuo regno. 
Amen.

Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore9.15-10.00
Chiesa di San Montanara
Spunti per la confessione in 
fondo al libretto
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  Per di Qua  

Sabato 06/03

Venerdì 05/03

Io non capisco come non ti stanchi di me. Tu 
sei continuamente alla mia presenza ed io ti 
guardo solo per qualche tratto, poi scappo e 
riprendo la mia libertà, perché credo che solo 
così sono me stesso. Io non capisco perché tu 
non ti stanchi di me e non mi lasci al mio 
destino, ma poi so che solo tu sei il mio 
destino, solo in te mi posso rispecchiare, solo 
in te sono me stesso. Solo in te posso riposare, 
solo in te posso crescere. Senza di te posso 
solo seccare. 

Gesù concedi anche a noi di vedere la tua gloria illuminaci con 
la luce del tuo volto splendente indicaci la strada per di 
scendere dal monte e affrontare meglio le nostre difficoltà 
quotidiane lo faremo con la consapevolezza che non siamo 
soli lo faremo con la certezza che tu sei al nostro fianco, che 
tu sarai con noi “ogni giorno fino alla fine del mondo” (Matteo 
28 20)

Digiuno e Parola
Ore 13,
Un’ora di meditazione con il 
vescovo Marco. L’incontro 
sarà visibile sul canale 
YouTube della Diocesi.
Via Crucis
Ore 15, Chiesa di Eremo
Ore 15, Chiesa di Montanara
Ore 17.30, Chiesa di San 
Silvestro
Ore 17.15,Chiesa di Levata
Via crucis famigliare
Indicazioni per una via crucis 
famigliare in fondo al libretto
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  Per di Qua  

Domenica 07/03

Dal Vangelo secondo Giovanni 
GV 2, 13-25 

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là 
seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e 
scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il 
denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di 
colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della 
casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono 
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i Giudei 
presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e 
in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo 
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi 
fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva 
detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da 
Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, 
molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. 
Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non 
aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli 
infatti conosceva quello che c'è nell’uomo.

Parola del Signore 

Per di Qua… 

… nel mio rapporto nella chiesa
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“ … vedendo i segni che egli compiva, 
credettero …”  

Vi auguro di essere eretici. 
Eresia viene dal greco e vuol dire scelta. Eretico è la persona 
che sceglie e, in questo senso è colui che più della verità ama 
la ricerca della verità. 
E allora io ve lo auguro di cuore questo coraggio dell’eresia. Vi 
auguro l’eresia dei fatti prima che delle parole, l’eresia che sta 
nell’etica prima che nei discorsi. 
Vi auguro l’eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, 
della responsabilità e dell’impegno. 
Oggi è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri. 
Chi impegna la propria libertà per chi ancora libero non è. 
Eretico è chi non si accontenta dei saperi di seconda mano, 
chi studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello 
che fa. 
Eretico è chi si ribella al sonno delle coscienze, chi non si 
rassegna alle ingiustizie. Chi non pensa che la povertà sia una 
fatalità. 
Eretico è chi non cede alla tentazione del cinismo e 
dell’indifferenza. 
Chi crede che solo nel noi, l’io possa trovare una 
realizzazione. 
Eretico è chi ha il coraggio di avere più coraggio.

DON LUIGI CIOTTI 
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#siiautentico
 abbi il coraggio di essere sempre te stesso, 

di lottare per ciò in cui credi, di farti valere -con
educazione ma anche con fermezza- per

difendere ciò che ritieni giusto; proprio come ha
fatto Gesù. Il suo atteggiamento in questa
pagina di Vangelo, ti invita ad agire con

coraggio. A volte non è facile andare
controcorrente quando gli amici seguono

un'altra direzione. Gesù, invece, ti chiede di
vivere in maniera autentica e di spogliarti dalle

maschere. Accettare se stessi e liberante e
consente di creare relazioni autentiche con chi
sia accanto. Se non hai il coraggio di essere te
stesso (indossi delle maschere per piacere agli

altri) rischi di dimenticare la tua vera identità
impedendo a chi ti è accanto di amarti per ciò

che sei realmente.

#impegno

Sarò sincero ed

onesto anche

quando mi costerà

fatica. 

#lacanzone

"ALL'ALBA

SORGERO'" 

 la canzone di Frozen, ,

cantata da Serena Autieri,

rappresenta in pieno il

punto centrale del film: un

inno alla libertà, ad essere

se stesse.

Esprime il cambiamento di

prospettiva da parte di Elsa

che, abbandonato

 il regno, può finalmente

essere chi è 

realmente. 

 

disponibile 

 su youtube al titolo

"all'alba sorgerò"

#inpreghiera
Signore, coraggio e verità erano i tuoi
compagni. 
Donami la forza di seguire il tuo esempio ad
essere autentico.tu mi hai creato unico e
speciale; aiutami a non rinnegare mai me
stesso e a costruire legami sinceri con i
fratelli. Insegnami a rispettare ogni opinione e
a ricordare sempre che la diversità è una
ricchezza. 
Amen 






  Per di Qua  

Lunedì 08/03

Fa' digiunare il nostro cuore: che sappia 
rinunciare a tutto quello che l’allontana dal tuo 
amore, Signore, e che si unisca a te più 
esclusivamente e più sinceramente. 
Fa' digiunare il nostro orgoglio, tutte le nostre pretese, le nostre 
rivendicazioni, rendendoci più umili e infondendo in noi come unica 
ambizione, quella di servirti. 
Fa' digiunare le nostre passioni, la nostra fame di piacere, la nostra sete di 
ricchezza, il possesso avido e l'azione violenta; che nostro solo desiderio 
sia di piacerti in tutto. 
Fa' digiunare il nostro io, troppo centrato su se stesso, egoista indurito, 
che vuol trarre solo il suo vantaggio: che sappia dimenticarsi, 
nascondersi, donarsi. 
Fa' digiunare la nostra lingua, spesso troppo agitata, troppo rapida nelle 
sue repliche, severa nei giudizi, offensiva o sprezzante: fa' che esprima 
solo stima e bontà. 
Che il digiuno dell’anima, con tutti i nostri sforzi per migliorarci, possa 
salire verso di te come offerta gradita, meritarci una gioia più pura, più 
profonda. 
Sì, o Signore e Re, concedimi di vedere i miei errori e di non giudicare il 
mio fratello, perché tu sei il benedetto nei secoli dei secoli. 

Adorazione Eucaristica
 ore 20.45-21.45 
Monastero Clarisse, 
San Silvestro
Un’ora di preghiera insieme 
alle sorelle Clarisse in 
preparazione alla S. Pasqua
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  Per di Qua  

Martedì 09/03

Donde il tremendo fascino del Nulla? E perché tu non ci basti, Signore? 
Così: sempre sul ciglio dei due abissi tu devi camminare e non sapere 
quale seduzione, se del Nulla o del Tutto, ti abbatterà.  
Amen. (David Maria Turoldo)

Signore Gesù, aiutami a convertire il mio 
Sguardo.  
Donami uno sguardo come quello di 
Zaccheo. Capace di cercarti, desiderarti. Capace di salire in cima ad 
un albero, per evitare la folla, pur di vederTi.  
Donami uno sguardo come il “giovane” ricco. Capace di porre 
domande vere, profonde. Capace di gettarsi ai tuoi piedi. Capace di 
chiamarti “Maestro Buono”. Capace di sentirsi amato e guardato da Te.  
Donami uno sguardo come Maria. Capace di andare oltre. Capace di 
vincere ogni paura e precomprensione. Capace di cogliere il Tuo amore 
per me. Capace di ringraziarTi ogni istante della mia vita. 
Donami Maestro Buono Di non temere le nostre povertà e fatiche, 
chiusure e peccato.  
Donami di non nasconderci e ripiegarci su noi stessi quando ci 
dimentichiamo di te e del fratello 
Ricorda al nostro cuore che su ogni cosa posi il tuo sguardo d’amore 
che perdona e accoglie  
Purifica e illumina  
Cerca e ama 
Amen. 

Mercoledì 10/03 Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore9.15-10.00
Chiesa di San Montanara
Spunti per la confessione in 
fondo al libretto
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  Per di Qua  

Venerdì 12/03

Giovedì 11/03

Signore Gesù non lasciarci chiusi al nostro 
egoismo. 
Aiutarci a diventare persone che sanno 
donare e ricevere.  
Capaci di condividere e di portare i pesi gli 
uni degli altri per soffrire e godere insieme 
vita. Come fratelli, creando una comunità 
d’amore

Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore 10
Chiesa di San Silvestro
Spunti per la confessione in 
fondo al libretto
Lectio divina 
Ore 20.45
Chiesa di San Silvestro
Per gli educatori della Pastorale 
giovanile, Azione Cattolica e 
Scout Agesci

Dio Padre, aiutaci ad abbattere gli idoli 
mondani per aprire il nostro cuore a Dio. Egli 
solo può dare alla nostra esistenza quella 
pienezza tanto desiderata eppure difficile da 
raggiungere, diffidando di coloro che si 
propongono come dispensatori di felicità 
che vengono e promettono successo in 
tempi brevi, grandi guadagni a portata di 
mano, soluzioni magiche ad ogni problema. 
A non cedere alla tentazione di sostituire Dio 
con un idolo. 
Amen 

Digiuno e Parola
Ore 13,
Un’ora di meditazione con il 
vescovo Marco. L’incontro 
sarà visibile sul canale 
YouTube della Diocesi.
Via Crucis
Ore 15, Chiesa di Eremo
Ore 15, Chiesa di Montanara
Ore 17.30, Chiesa di San 
Silvestro
Ore 17.15,Chiesa di Levata
Via crucis famigliare
Indicazioni per una via crucis 
famigliare in fondo al libretto
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  Per di Qua  

Sabato 13/03

Creati per la gloria del tuo nome,  
redenti dal tuo sangue sulla croce, 
segnati dal sigillo del tuo Spirito, 
noi t'invochiamo: salvaci, o Signore! 

Tu spezza le catene della colpa, 
proteggi i miti, libera gli oppressi 
e conduci nel cielo ai quieti pascoli 
il popolo che crede nel tuo amore. 

Sia lode e onore a te, pastore buono, 
luce radiosa dell'eterna luce, 
che vivi con il Padre e il Santo Spirito 
nei secoli dei secoli glorioso.  
Amen. 
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”…perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte da Dio”  

  Per di Qua  

Per di qua…

Domenica 14/03

Dal Vangelo secondo Giovanni 
GV 3, 14-21 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il 
serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio 
infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede 
in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, 
perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il 
giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno 
amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano 
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla 
luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la 
verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue 
opere sono state fatte in Dio». 

Parola del Signore 

…nella relazione con i fratelli
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DIVENTARE FRATELLO, DIVENTARE SORELLA 

Sforziamoci di avere un’infinita delicatezza nella nostra carità; 
non limitiamoci ai grandi servizi, ma coltiviamo quella tenera 
delicatezza capace di curare i dettagli e che sa riversare con 
gesti da nulla tanto balsamo nei cuori ... Allo stesso modo 
entriamo, anche con coloro che vivono accanto a noi, nei 
piccoli dettagli della loro salute, della loro consolazione, delle 
loro preghiere, dei loro bisogni: consoliamo, rechiamo sollievo 
con le attenzioni più minute; per coloro che Dio ci mette 
accanto sforziamoci di avere quelle tenere, delicate, piccole 
attenzioni che avrebbero tra di loro due fratelli pieni di 
delicatezza, e delle madri piene di tenerezza per i loro figli, al 
fine di consolare per quanto ci è possibile tutti coloro che ci 
attorniano ed essere per loro fonte e balsamo di consolazione, 
come lo fu sempre nostro Signore per tutti quelli che lo 
avvicinavano ... Quanta consolazione, quanta dolcezza seppe 
portare a tutti coloro che gli si avvicinavano; anche noi, per 
quanto ci è dato, dobbiamo sforzarci di somigliargli in questa 
come in altre cose, passando per le vie di questo mondo 
santificando, consolando, recando sollievo il più possibile agli 
uomini.

CHARLES DE FOUCAULD 

  Per di Qua  32



#lasciatirischiare
 Dio non ti lascia solo! Lo ha dimostrato
tornando suo figlio Gesù che è luce che
illumina le notti più buie.anche quando la

situazione sembra disperata, non perdere la
speranza! Confido in Gesù, lui non se ne sta in

disparte, ma interviene per ferire a tutti la
salvezza e la gioia.

impara a conoscere i tuoi limiti e le tue fragilità,
non per scoraggiarti, ma per offrirle a Gesù e

lasciarti accompagnare da Lui sulla strada della
guarigione. E, sul suo esempio, prova anche tu

ad essere luce per le persone che ti sono
vicine, prendendoti cura di loro ed aiutandole a

superare i momenti di difficoltà.

#inpreghiera
Signore, aiutami ad affrontare le delusioni con
ottimismo, a contrastare la rassegnazione con
la speranza, ad accettare i limiti e valorizzare i
talenti. Tu che sei venuto nel mondo per
salvarci e portare la luce nei momenti voi,
aiutami a vedere il bene che possa donare e
rendimi testimone di speranza per i fratelli. 
Amen 

#impegno

questa settimana i

miei gesti e le mie

parole regaleranno

speranza. 

#lacanzone

"la preghiera-

zecchino d'oro'" 

 "Sogniamo un mondo

senza più violenza

mondo di giustizia e di

speranza ognuno dia la

mano al suo vicino

simbolo di pace… Di

fraternità… E la fede che

hai acceso in noi sento

che ci salverà

 

disponibile 

 su youtube al titolo

"la preghiera- zecchino d'oro""



  Per di Qua  

Martedì 16/03

Non ti cercheremo nelle altezze, o Signore, ma 
in questa crocifissa storia dell’uomo, dove tu sei 
entrato conficcandosi l'albero della croce, per le 
lievitarla verso la terra promessa con la forza 
contagiosa della tua risurrezione. Donaci di vivere in 
solidarietà profonda con il nostro popolo per crescere, 
patire, lottare con esso, e rendere presente, dove tu ci 
hai posto, la tua parola di giudizio e di salvezza. 
Amen. (B. Forte) 

Lunedì 15/03 Adorazione Eucaristica
 ore 20.45-21.45 
Monastero Clarisse, 
San Silvestro
Un’ora di preghiera insieme 
alle sorelle Clarisse in 
preparazione alla S. Pasqua

Le braccia spalancate, non mi resta niente. Così quale sono, a te mi 
consegno, totalmente abbandonato a te, Signore. 
Le braccia spalancate, come un prigioniero perquisito, impossibile 
nascondere qualcosa. Dov’è la mia potenza? dove l'hai messa in 
scena? 
Il mio cuore nudo le braccia spalancate, in tutta la mia apertura , nulla 
ha importanza Signore, se non lasciarmi invadere dalla tua presenza. 
Amen. (Charles Singer)
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  Per di Qua  

Mercoledì 17/03

Signore, grazie per la tua parola! 
La parola della croce è sempre oltre la nostra 
comprensione. Ma tu, che hai dato forza ai tuoi discepoli, 
riempi i nostri cuori con il dono del tuo Spirito. Fa che non ci 
ritiriamo indietro davanti alla tua chiamata che ogni giorno ci 
sorprende chiedendoci di “portare la croce”. Rendici capaci di 
vivere il Vangelo contro ogni paura e viltà, per prendere parte 
un giorno alla gioia del tuo regno di pace. 
Amen.

Pregare e fermare il tempo e attraverso lo 
schermo scoprire il volto nascosto degli esseri 
e delle cose. 
Pregare è spingere la porta e ritrovarsi alla 
confluenza degli universi di Dio e degli uomini. 
Pregare è rompere la conchiglia dei nostri gusci 
e aprirsi un sentiero attraverso i rovi. 
Pregare svelare le strisce di luce attaccate agli avvenimenti, è aprire la 
finestra e guardare il sole che ruota sull’orizzonte: 
È strapparsi al tempo per immergersi nell’eternità e ritornare irradiati;  
È trapassare la realtà con innumerevoli aperture dove si staglierà la 
Luce. 
È aprire il passaggio come si apre la chiusa. 
È comunicare. 
Amen. (Charles Singer)

Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore9.15-10.00
Chiesa di San Montanara
Spunti per la confessione in 
fondo al libretto

Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore 10
Chiesa di San Silvestro
Spunti per la confessione in 
fondo al libretto
Lectio divina 
Ore 20.45
Chiesa di San Silvestro
Per i catechisti

Giovedì 18/03
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  Per di Qua  

Preghiera a San Giuseppe composta da 
Papa Francesco 
O Dio che affidasti a San Giuseppe il compito di 
custodire Maria, Gesù e tutta la Chiesa fa che 
anch’io sappia uniformarmi alla Tua volontà con 
discrezione, umiltà e silenzio e con una fedeltà 
totale anche quando non comprendo. 
Fa che io sappia ascoltare la Tua voce, sappia 
leggere gli avvenimenti, mi faccia guidare dalla 
Tua volontà e sappia prendere le decisioni più 
sagge. Fa che io sappia corrispondere alla mia vocazione cristiana con 
disponibilità, con prontezza, per custodire Cristo nella mia vita, nella vita 
degli altri e nel creato.Fa che io, accompagnato da Gesù, Maria e 
Giuseppe, sappia custodire le persone che vivono con me con costante 
attenzione a Te, ai Tuoi segni e al Tuo progetto. Fa che io, con amore, 
sappia aver cura di ogni persona, cominciando dalla mia famiglia, 
specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili. Fa che 
io sappia vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi 
nella confidenza, nel rispetto e nel bene. 
Fa che io sappia avere cura di me stesso, ricordando che l’odio, l’invidia, la 
superbia sporcano la vita. 
Fa che io vigili sui miei sentimenti, sul mio cuore, da dove escono le 
intenzioni buone e cattive: quelle che 
costruiscono e quelle che distruggono. 
Che io non abbia paura della bontà e neanche 
della tenerezza! A te mi affido  
Amen

Venerdì 19/03 Digiuno e Parola
Ore 13,
Un’ora di meditazione con il 
vescovo Marco. L’incontro 
sarà visibile sul canale 
YouTube della Diocesi.
Via Crucis
Ore 15, Chiesa di Eremo
Ore 15, Chiesa di Montanara
Ore 17.30, Chiesa di San 
Silvestro
Ore 17.15,Chiesa di Levata
Via crucis famigliare
Indicazioni per una via crucis 
famigliare in fondo al libretto
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  Per di Qua  

Ti chiediamo, Dio padre di ogni misericordia ,di farci amare il mondo, 
perché le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 
d’oggi, specialmente dei poveri, e di tutti coloro che soffrono siano le 
gioie e le speranze, e le tristezze e le angosce di noi, discepoli di 
Cristo, perché non ci sia nulla di nuovo genuinamente umano che non 
trovi con il nostro cuore 
Amen. 

Sabato 20/03

DOMENICA 21/03 NELLE NOSTRE CHIESE RACCOLTA ALIMENTI A. LUNGA 
CONSERVAZIONE
pasta, zucchero, farina, latte a lunga conservazione, olio di oliva e di semi, biscotti, 
merendine, scatolame vario ( fagioli, piselli, ceci, lenticchie, pelati, tonno) caffè, prodotti 
per l’igiene personale, detersivi vari (piatti e lavatrici) 
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  Per di Qua  

Per di Qua…

Domenica 21/03

Dal Vangelo secondo Giovanni 
GV 12, 20-33 

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa 
c'erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che 
era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo 
vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e 
Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora 
che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se 
il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la 
perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per 
la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là 
sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà.

Adesso l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho 
glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e 
aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un 
angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per 
me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di 
questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da 
terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte 
doveva morire. 

Parola del Signore 

  

…nella sofferenza

RACCOLTA ALIMENTI 
A LUNGA 
CONSERVAZIONE
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“E’ venuta l’ora …” 
Essere pronti 
Essere pronti non vuol dire essere preparati,  
non vuol dire aver previsto tutto, la vita è troppo grande, troppo 
sconosciuta ancora perché tu possa dire: “So cosa mi aspetta, 
voglio prepararmi” Essere pronti, Vuol dire accettare la vita, tutta la 
vita, come viene a noi, con quello che ha di più bello e quello che 
ha di più triste, con i suoi giorni leggeri e i suoi giorni gravosi, vuol 
dire essere disposti a fare quello che l’ora richiede, vuol dire andare 
incontro al nuovo giorno, tendere le braccia verso la sua ricchezza 
sconosciuta. Vuol dire vivere il presente con forza, coraggio e 
buona volontà, senza temete il domani: il domani non è tuo. 
 L’oggi ti appartiene. Ti è stato dato. Accettalo come un’offerta 
della vita e fa di questo giorno qualcosa di bello. 
Domani - se un domani ti sarà dato - farai la stessa cosa.  
E dopodomani lo stesso; e così di seguito, un giorno dopo l’altro 
fino alla fine. 

DA: IL LIBRO DI LEZARD 
A noi gente della strada sembra che la solitudine non sia 
l'assenza del mondo ma la presenza di Dio. E' l'incontrarlo 
dovunque che fa la nostra solitudine. Essere veramente soli è, 
per noi, partecipare alla solitudine di Dio. Egli è così grande 
che non lascia posto a nessun altro, se non in lui. Il mondo 
intero è come un faccia a faccia con lui dal quale non 
possiamo evadere. Incontro della sua causalità viva dove le 
strade si intersecano accese di movimento. Incontro con la 
sua orma sulla terra. Incontro della sua Provvidenza nelle 
leggi scientifiche. Incontro del Cristo in tutti questi «piccoli che 
sono suoi»: quelli che soffrono nel corpo, quelli che sono presi 
dal tedio, quelli che si preoccupano, quelli che mancano di 
qualcosa. Incontro con il Cristo respinto, nel peccato dai mille 
volti. Come avremmo cuore di deriderli o di odiarli, questi 
infiniti peccatori ai quali passiamo accanto?  
Solitudine di Dio nella carità fraterna: il Cristo che serve il 
Cristo; il Cristo in colui che serve, il Cristo in colui che è 
servito.
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#spenditiperglialtri
 La carità fraterna, intesa come dono di sé,

aiuta ad aprirsi agli altri e a tracciare la strada
per il paradiso già su questa terra.

Nel Vangelo di questa domenica, Gesù anticipa
che è giunta per lui l'ora della croce. L'ora più
buia della storia, ma anche la sorgente della

salvezza per quanti credono in lui.
Anche tu puoi diventare "chicco di grano" e
arrivare a portare molto frutto. In che modo?

Pensando meno a te stesso e compiendo con
gioia gesti di carità verso le persone che vivono

un problema e che, senza il tuo aiuto, si
ritroverebbero ancora più in difficoltà.

Se non metti a frutto i doni che hai ricevuto privi
di un pezzetto di felicità te stesso e le persone

che hai accanto.

#impegno

Faccio il possibile

per portare a

termine uno dei

gesti di carità

fraterna che ho

indicato 

disponibili 

 su YouTube al titolo

"G
iuseppe  il re dei sogni:

im
para a dare"

 

Quali sono i gesti di carità fraterna che
potresti compiere? scrivili sui chicchi della
spiga di grano 

#la canzone

"IMPARA A DARE" 

canzone dal cartone

"Giuseppe

 il re dei sogni"  
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  Per di Qua  

Anche noi vogliamo vederti, signore 
Gesù.mentre, come sempre prezioso, affondi 
nella terra dei nostri dolori e germogli nutrendo 
le speranze.signore Gesù, solo guardandoti e 
troviamo forza e coraggio per abbandonarci alla volontà del padre. Aiutaci 
a comprendere che vi è sempre più gioia nel dare che nel ricevere. 
Amen.

Lunedì 22/03 Adorazione Eucaristica
 ore 20.45-21.45 
Monastero Clarisse, 
San Silvestro
Un’ora di preghiera insieme 
alle sorelle Clarisse in 
preparazione alla S. Pasqua

Martedì 23/03

Oh signore Gesù, tu ci dici che l'amore vero si nutre di fatti, non di perle 
parole, né di facili promesse. Donaci un po' della tua fantasia creatrice 
per inventare forme concrete di donazione al prossimo, che ci 
impegnino a pagare di persona, nel lavoro faticosa e disinteressato, nel 
dono gratuito del nostro tempo, Nell'ascolto e nella condivisione delle 
sofferenze dei nostri fratelli e sorelle. 
Amen.

Mercoledì 24/03

Signore Gesù, che ti lascia incontrare 
affinché ogni uomo possa fare esperienza 
della tua misericordia, donaci l'umiltà di volgere lo sguardo verso te 
affinché ogni nostra fragilità possa essere superata e ogni nostro gesto sia 
testimonianza verace e credibile nel tuo progetto di salvezza. 
Amen.

Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore9.15-10.00
Chiesa di San Montanara
Spunti per la confessione in 
fondo al libretto

41



 

  Per di Qua  

Di questo ti prego, Signore: colpisci, colpisci alla 
radice la miseria che è nel mio cuore. Dammi la 
forza di sopportare serenamente gioie e dolori. 
Dammi la forza di rendere il mio amore utile e 
fecondo al tuo servizio. Dammi la forza di non 
rinnegare mai il povero,di non piegare le 
ginocchia davanti all'insolenza dei potenti. Dammi la forza di elevare il 
pensiero sopra le meschinità della vita di ogni giorno. Dammi la forza di 
arrendere con amore la mia forza alla tua volontà. 
Amen. (Rabindranath Tagore)

Giovedì 25/03 Adorazione Eucaristica 
Confessioni
Ore 10
Chiesa di San Silvestro
Spunti per la confessione in 
fondo al libretto
Lectio divina 
Ore 20.45
Chiesa di San Silvestro
Per Caritas e i volontari della 
nostra unità pastorale 

Venerdì 26/03

Solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare. 
Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto. 
Nel silenzio maturano le grandi cose della vita: la 
conversione, l'amore, il sacrificio.  
Quando il sole si eclissa pure per noi, e il Cielo 
non risponde al nostro grido, e la terra rimbomba 
cava sotto i passi, e la paura dell'abbandono 
rischia di farci disperare, rimanici accanto.In quel 
momento, rompi pure il silenzio: per dirci parole 
d’amore! E sentiremo i brividi della Pasqua. 
Amen.(Don Tonino Bello)

Digiuno e Parola
Ore 13,
Un’ora di meditazione con il 
vescovo Marco. L’incontro 
sarà visibile sul canale 
YouTube della Diocesi.
Via Crucis
Ore 15, Chiesa di Eremo
Ore 15, Chiesa di Montanara
Ore 17.30, Chiesa di San 
Silvestro
Ore 17.15,Chiesa di Levata
Via crucis famigliare
Indicazioni per una via crucis 
famigliare in fondo al libretto
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  Per di Qua  

Chiesi a Dio di essere forte  per eseguire progetti grandiosi:  Egli mi 
rese debole per conservarmi nell'umiltà.   

Domandai a Dio che mi desse la salute  per realizzare grandi 
imprese: ed egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.  

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: ed egli mi ha fatto 
povero per non essere egoista.  

Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me:  
Egli mi ha dato l'umiliazione  
perché io avessi bisogno di loro.  

Domandai a Dio tutto per godere la vita:  
Mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto.  

Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo,  
ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno  
e quasi contro la mia volontà.  

Le preghiere che non feci furono esaudite.  
Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini  
nessuno possiede quello che ho io! 
Amen. (Kirk Kilgour)

Sabato 27/03
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  Per di Qua  

Domenica 28/03

Dal Vangelo secondo Marco 
MC 11, 1-10 

Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, 
presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e 
disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in 
esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora 
salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: "Perché fate 
questo?", rispondete: "Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà 
qui subito"».

Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori 
sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: 
«Perché slegate questo puledro?». Ed essi risposero loro come 
aveva detto Gesù. E li lasciarono fare.

Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed 
egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, 
altri invece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano 
e quelli che seguivano, gridavano:

«Osanna!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!

Osanna nel più alto dei cieli!».

Parola del signore 

Domenica delle palme
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Guidaci signore 
Ti chiediamo, Signore Gesù, 

di guidarci in questo cammino 
verso Gerusalemme e verso la Pasqua. 

Ciascuno di noi intuisce che tu, 
andando in questo modo a Gerusalemme, 

porti in te un grande mistero, 
che svela il senso della nostra vita, 

delle nostre fatiche e della nostra morte, 
ma insieme il senso della nostra gioia 

e il significato del nostro cammino umano. 
Donaci di verificare sui tuoi passi 

i nostri passi di ogni giorno. 
Concedici di capire, in questa settimana che stiamo 

iniziando, 
come tu ci hai accolto con amore, 

fino a morire per noi, 
e come l'ulivo vuole ricordarci 

che la redenzione e la pace da te donate 
hanno un caro prezzo, 
quello della tua morte. 

Solo allora potremo vivere nel tuo mistero 
di morte e di risurrezione, 

mistero che ci consente di andare 
per le strade del mondo 
non più come viandanti 

senza luce e senza speranza, 
ma come uomini e donne 

liberati della libertà dei figli di Dio. 
CARLO MARIA MARTINI 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Esame di coscienza  
Oggi la salvezza è entrata in questa casa 

Preghiamo
Signore, affacciati dall’alto, guarda la terra ascolta il gemito 
dell’uomo liberaci dal male (dal Salmo 101) 
ascoltiamo la parola: 

Dal Vangelo di Luca  
LC 19,1-10  

In quel tempo Gesù entrato in Gerico attraversava la città, ed 
ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a 
causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse 
avanti per poterlo vedere, salì su un sicomoro poiché doveva 
passare di là. Quando giunse sul luogo Gesù alzò lo sguardo 
e gli disse: «Zaccheo scendi subito perché oggi mi devo 
fermare a casa tua». In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. 
Vedendo ciò tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da 
un peccatore». Ma Zaccheo alzatosi disse al Signore: «Ecco 
Signore io do la 28 metà dei miei beni ai poveri e se ho 
frodato qualcuno restituisco quattro volte tanto». Gesù gli 
rispose «Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché 
anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto 
a cercare e a salvare ciò che era perduto». 

Parola del Signore 

riflettiamo 
Possiamo vedere i tre tempi in cui si svolge questo incontro 
raccontatoci da Luca: 
– il tempo del desiderio; 
– il tempo della sorpresa;
 – il tempo della festa. 
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Zaccheo ha un desiderio grande: “vedere Gesù”. Forse è solo 
curiosità. Ne ha sentito parlare tanto. Ma è anche giudizio di 
insoddisfazione sulla sua vita: la posizione autorevole e i tanti 
beni non riempiono il suo cuore. Domandiamoci: quali sono i 
nostri desideri? Sono giusti e significativi? Sono secondo il 
progetto del Signore? Esprimiamo però un giudizio sulla 
nostra vita. Ciò a cui do molto importanza è veramente tale o 
devo cambiare la gerarchia delle mie attenzioni? Zaccheo vive 
una sorpresa impensata. Mentre è sull’albero vede il Signore 
fermarsi e si sente chiamato per nome, addirittura Gesù si 
autoinvita a casa sua.
 Per Zaccheo questa sorpresa è segno di attenzione e di 
benevolenza. Domandiamoci: so scorgere, negli eventi della 
vita, i segni della benevolenza e dell’attenzione del Signore 
nella mia storia? Concretamente dove ravviso questi segni? Il 
sicomoro per i padri della Chiesa è stato visto come 
un’immagine della croce per dirci che il tempo della croce è un 
tempo particolarmente adatto per vedere il Signore. Come vivo 
questo tempo? So fare anche di questa situazione 
un’occasione di “crescita” spirituale? 29 Zaccheo imbandisce 
una festa. Accoglie Gesù e riconosce tutto il male che ha fatto. 
Vive la conversione attraverso la restituzione e la condivisione. 
Domandiamoci: so vivere la festa come tempo di incontro? La 
mia festa conosce la restituzione cioè il restituire ad ogni 
fratello la mia stima, il mio affetto, la mia riconoscenza, la mia 
responsabilità nei suoi confronti? La mia festa percorre la 
strada della condivisione come tempo dato, attenzione 
prestata, ascolto sincero? Il desiderio, la sorpresa e la festa 
possono essere tre parole che ci aiutano ad approfondire la 
nostra riflessione e a trovare un impegno concreto.
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Via Crucis Famigliare 
Meditazioni dall’Amoris Laetitia di papa Francesco 

  Per di Qua  

I stazione: GESÙ È CONDANNATO A MORTE
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Mt 27,26)
Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.

Meditazione (cfr. 112-113)
Talvolta amare ci chiede di «mantenere il silenzio circa il negativo che può 
esserci nell’altra persona. Implica limitare il giudizio, contenere l’inclinazione 
a lanciare una condanna dura e implacabile». Tutti, infatti, «siamo una 
complessa combinazione di luci e ombre», per questo «l’amore convive con 
l’imperfezione, la scusa, e sa stare in silenzio davanti ai limiti della persona 
amata».

La proposta è da vivere come famiglia all’interno della casa, magari 
riscoprendo “l’angolo bello” istituito durante la quaresima scorsa nel periodo 
del lockdown.
Invitiamo dunque ad accendere una candela e iniziare con un breve 
momento di silenzio.

INTRODUZIONE
Introduzione (cfr. n. 317)
«Se la famiglia riesce a concentrarsi in Cristo, Egli unifica e illumina tutta la 
vita familiare. I dolori e i problemi si sperimentano in comunione con la 
Croce del Signore, e l’abbraccio con Lui permette di sopportare i momenti 
peggiori. Nei giorni amari della famiglia c’è una unione con Gesù 
abbandonato che può evitare una rottura».
Preghiera
Infondi in noi, o Padre, la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché 
camminiamo con Cristo sulla via della croce, pronti a far dono della nostra 
vita per manifestare al mondo la speranza del tuo regno. Amen.
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  Per di Qua  

II stazione: GESÙ PORTA LA CROCE AL CALVARIO
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Gv 19,17)
Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del Cranio, in ebraico 
Golgota.
Meditazione (cfr. n. 162)
La testimonianza matrimoniale può stimolare tutti «a una disponibilità più 
concreta e oblativa», come nel caso di una donna che «può curare suo marito 
malato e lì, accanto alla Croce, torna a ripetere il “sì” del suo amore fino alla 
morte. In tale amore si manifesta in modo splendido la dignità di chi ama, dignità 
come riflesso della carità, dal momento che è proprio della carità amare più che 
essere amati».
Invocazioni
Per le famiglie in cui vi è un malato grave, perché si affidino sempre alla tua 
Provvidenza, sicure del tuo sostegno, ti preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Per quanti perseverano nell’amore pur in mezzo a difficoltà di ogni genere, ti 
preghiamo. R.
Per coloro che sono tentati di fuggire di fronte alle croci quotidiane, ti 
preghiamo. R.

III stazione: GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Os 53,4)
Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori.
Meditazione (cfr. n. 73)
La Chiesa si volge agli sposi «come al cuore della famiglia intera che volge 

Invocazioni
Per quanti in famiglia si sentono condannati ed emarginati, ti preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Per chi non è capace di aprirsi alla comprensione e al perdono, ti 
preghiamo. R.
Per quanti si adoperano per la pace in famiglia, affinché non perdano mai 
la costanza nel perseguire il bene, ti preghiamo. R.
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  Per di Qua  

anch’essa lo sguardo verso Gesù»: nel sacramento del matrimonio, infatti, 
Gesù stesso «viene incontro ai coniugi cristiani». «Egli rimane con loro, dà 
loro la forza di seguirlo prendendo su di sé la propria croce, di rialzarsi dopo 
le loro cadute, di perdonarsi vicendevolmente, di portare gli uni i pesi degli 
altri».
Invocazioni
Per gli sposi, affinché sentano ogni giorno la tua grazia che li accompagna, ti 
preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore
Perché la famiglia sia l’ambito privilegiato in cui si impara ad avere fiducia e a 
rialzarsi con coraggio dopo ogni caduta, ti preghiamo. R.
Perché con il tuo amore sappiamo portare i pesi gli uni degli altri, ti 
preghiamo. R.

IV stazione: GESÙ INCONTRA SUA MADRE
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (cfr. Lc 2,34-35)
Simeone disse a Maria: «Anche a te una spada trafiggerà l’anima».

Meditazione (cfr. n. 30)
Le famiglie, «come Maria, sono esortate a vivere con coraggio e serenità le 
loro sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore 
le meraviglie di Dio. Nel tesoro del cuore di Maria ci sono anche tutti gli 
avvenimenti di ciascuna delle nostre famiglie, che ella conserva 
premurosamente. Perciò può aiutarci a interpretarli per riconoscere nella 
storia familiare il messaggio di Dio».
Invocazioni
Perché le madri di famiglia vivano con coraggio e serenità le sfide familiari 
che si presentano ogni giorno, ti preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Perché sappiamo trovare nella Vergine Maria il sostegno della nostra fede, ti 
preghiamo. R.
Perché leggiamo le vicende della vita alla luce della parola di Dio, ti 
preghiamo. R.
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  Per di Qua  

V stazione: GESÙ È AIUTATO DA SIMONE DI CIRENE
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (cfr. Lc 23,26)
Fermarono un certo Simone di Cirene e gli misero addosso la croce da 
portare dietro a Gesù.
Meditazione (cfr. n. 47)
«Meritano grande ammirazione le famiglie che accettano con amore la difficile 
prova di un figlio disabile. L’attenzione dedicata tanto ai migranti quanto alle 
persone con disabilità è un segno dello Spirito. Infatti entrambe le situazioni 
sono paradigmatiche: mettono specialmente in gioco il modo in cui si vive 
oggi la logica dell’accoglienza misericordiosa e dell’integrazione delle persone 
fragili».
Invocazioni
Per le famiglie con disabili: dona loro la tua benedizione e il tuo sostegno, ti 
preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Per le famiglie costrette a emigrare: fa’ che incontrino la nostra solidarietà, ti 
preghiamo. R.
Per quanti sono più fragili nell’animo e nel corpo: fa’ che trovino testimoni 
generosi del tuo amore, ti preghiamo. R.

VI stazione: UNA DONNA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Sal 26,8)
Il mio cuore ripete il tuo invito: «Cercate il mio volto!». Il tuo volto, Signore, io 
cerco.
Meditazione (cfr. n. 172)
L’amore dei genitori è percepito dai figli come «fonte della propria esistenza, 
come nido che accoglie e come fondamento della famiglia». Se così non 
fosse, il figlio potrebbe ridursi «a un possesso capriccioso». È proprio in 
questo amore reciproco che l’uomo e la donna «mostrano ai loro figli il volto 
materno e il volto paterno del Signore», un volto d’amore che infonde fiducia 
e permette una vera crescita nella fede.
Invocazioni
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  Per di Qua  

Per i genitori: perché rivelino ai figli il volto paterno e materno di Dio, ti 
preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Per i figli: perché amino e rispettino sempre i loro genitori, soprattutto nel 
tempo della vecchiaia e della malattia, ti preghiamo. R.
Per i nonni: perché siano valorizzati nel loro impegno educativo, ti 
preghiamo. R.

VII stazione: GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (cfr. Col 1,24)
Sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi a favore del corpo di Cristo 
che è la Chiesa.
Meditazione (cfr. n. 232)
«La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche 
parte della sua drammatica bellezza». Si vive insieme «per imparare a essere 
felici in modo nuovo», senza rassegnarsi a una «curva discendente, a una 
mediocrità da sopportare». La crisi, in tal modo, diventa «l’occasione per 
arrivare a bere insieme il vino migliore», poiché essa «nasconde una buona 
notizia che occorre saper ascoltare affinando l’udito del cuore».
Invocazioni
Per i coniugi in crisi: il tuo amore li sostenga nelle scelte e nelle loro prove, ti 
preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Per quanti si sono separati: fa’ comprendere loro che tu rimani vicino a loro, ti 
preghiamo. R.
Per quanti si trovano in una «curva discendente», affinché trovino in te la 
forza e la luce di una nuova rinascita, ti preghiamo. R.

VIII stazione: GESÙ INCONTRA LE DONNE IN PIANTO
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Lc 23,28)
Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e 
sui vostri figli.
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Meditazione (cfr. n. 254)
Si comprende «l’angoscia di chi ha perso una persona molto amata, un 
coniuge con cui ha condiviso tante cose. Gesù stesso si è commosso e ha 
pianto» per l’amico Lazzaro. «Come non comprendere il lamento di chi ha 
perso un figlio? Si apre un abisso che ingoia il passato e anche il futuro». 
Coloro che vivono tali prove «devono essere sostenuti dalla comunità 
cristiana con particolare attenzione e disponibilità, soprattutto se si trovano in 
condizioni di indigenza».
Invocazioni
Per quanti piangono la scomparsa di una persona cara, perché vivano nella 
fede questo momento doloroso, ti preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Per quanti sono vittime della violenza in famiglia: fa’ che siano presto liberati 
da ogni angoscia, ti preghiamo. R.
Perché la società valorizzi la famiglia come ambito insostituibile per una sana 
crescita dei giovani, ti preghiamo. R.

IX stazione: GESÙ CADE LA TERZA VOLTA
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Eb 5,8)
Gesù, pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì.
Meditazione (cfr. nn. 115.51)
Quando manca la fiducia in famiglia si vive nel timore di essere giudicati 
«senza compassione», si tenderà a nascondere le proprie cadute e 
debolezze e a «fingersi ciò che non si è». Le relazioni tra i coniugi rischiano 
così di diventare «conflittuali e violente», e quelle tra genitori e figli possono 
caratterizzarsi «per atteggiamenti ostili». Tale violenza in famiglia è «scuola di 
risentimento e di odio nelle relazioni umane fondamentali».
Invocazioni Per quanti vivono il dramma della violenza in famiglia, ti 
preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Per coloro che stanno cercando di ricuperare la dignità perduta, ti 
preghiamo. R.
Perché la famiglia non diventi mai una «scuola di odio», ma, con il tuo aiuto, 
si apra al perdono e all’accoglienza reciproca, ti preghiamo. R.
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X stazione: GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Gv 19,23)
I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 
quattro parti.
Meditazione (cfr. n. 153)
Occorre denunciare chiaramente «il rischio che la sessualità sia dominata 
dallo spirito velenoso dell’usa e getta. Il corpo dell’altro è spesso manipolato 
come una cosa da tenere finché offre soddisfazione e da disprezzare quando 
perde attrattiva». Non si possono infatti dissimulare «le costanti forme di 
dominio, prepotenza, abuso, perversione e violenza sessuale» che non sono 
altro che una «oscura ricerca di se stessi».
Invocazioni
Per le vittime degli abusi, perché ricuperino serenità e fiducia nella vita, ti 
preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Per quanti commettono abusi sessuali: la tua grazia li distolga dal male e 
faccia loro comprendere il loro errore, ti preghiamo. R.
Per la nostra società, perché riscopra la bellezza dell’amore vero e sincero, ti 
preghiamo. R

XI stazione: GESÙ È CROCIFISSO
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Lc 23,42)
Uno dei condannati disse al Signore: «Gesù, ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno».
Meditazione (cfr. nn. 116-117)
Occorre accettare «che certe cose non accadano come uno le desidera, ma 
che forse Dio scriva diritto sulle righe storte» di chi ora ci fa soffrire: occorre 
avere fiducia che quella persona possa cambiare. «Questo ci permette, in 
mezzo ai fastidi di questa terra, di contemplare quella persona con uno 
sguardo soprannaturale, alla luce della speranza, e attendere quella pienezza 
che un giorno riceverà nel Regno celeste».
Invocazioni
Per le donne che soffrono a causa di un partner violento e ingiusto, ti  
preghiamo. 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.R.: Ascoltaci, Signore.
Per le famiglie che vivono il dramma del gioco d’azzardo e della droga, ti 
preghiamo. R.
Per quanti non vedono la tua mano provvidente: fa’ che riconoscano la tua 
grazia tra le righe storte della loro storia, ti preghiamo. R.

XII stazione: GESÙ MUORE IN CROCE
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Mc 15,39)
Il centurione, avendo visto spirare Gesù disse: «Davvero quest’uomo era 
Figlio di Dio!».

Meditazione (cfr. n. 73)
Con la sua morte, Gesù compie un atto d’amore mediante il quale dona se 
stesso all’umanità. È per questo che «il matrimonio cristiano è un segno che 
non solo indica quanto Cristo ha amato la sua Chiesa nell’Alleanza sigillata 
sulla Croce, ma rende presente tale amore nella comunione degli sposi. 
Unendosi in una sola carne rappresentano lo sposalizio del Figlio di Dio con 
la natura umana».
Invocazioni
Perché la famiglia riconosca di essere fondata sull’amore di Cristo, ti 
preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Perché il tuo Spirito sia il maestro interiore che guida e sostiene le nostre 
famiglie nel loro cammino quotidiano, ti preghiamo. R.
Perché il dono di Gesù sulla croce benedica e santifichi l’amore familiare, ti 
preghiamo. R.

XIII stazione: GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Gv 19,34)
Uno dei soldati con una lancia colpì il fianco di Gesù, e subito ne uscì sangue 
e acqua.
Meditazione (cfr. nn. 67.120.161)
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.Dal fianco di Gesù è scaturita quella sorgente di grazia che purifica e «porta 
a pienezza» l’amore umano. In tal modo l’amore coniugale, radicato nel dono 
di Dio, è «versato dallo Spirito Santo, è il riflesso dell’Alleanza indistruttibile 
tra Cristo e l’umanità, culminata nella dedizione sino alla fine, sulla croce». 
Per questo tale amore è un segno «di Cristo terreno che accettò di unirsi a 
noi e si donò fino a donare il suo sangue».
Invocazioni
Perché le famiglie trovino in Cristo la sorgente di grazia che «porta a 
pienezza» ogni amore umano vero e sincero, ti preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Perché l’amore coniugale si radichi ogni giorno di più nel dono di Dio, ti 
preghiamo. R.
Perché le famiglie non si rassegnino a relazioni vissute nell’abitudine e nella 
banalità, ti preghiamo. R.

XIV stazione: GESÙ È PORTATO NEL SEPOLCRO
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (Mt 27,59-60)
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel 
sepolcro.
Meditazione (cfr. nn. 241-242)
Gesù portato nel sepolcro può essere il segno di una separazione che diventa 
inevitabile, «in considerazione della propria dignità e del bene dei figli». Va 
soprattutto accolta con rispetto «la sofferenza di coloro che hanno subìto 
ingiustamente la separazione, il divorzio o l’abbandono, oppure sono stati 
costretti dai maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza».
Invocazioni
Per quanti sono stati abbandonati dal loro coniuge, ti preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Per quanti, separati dal loro coniuge, vivono una nuova convivenza, ti 
preghiamo. R.
Per quanti non possono accedere ai sacramenti, perché nel loro percorso di 
fede si sentano sempre sostenuti dal tuo amore, ti preghiamo. R.
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.XV stazione: GESÙ RISORGE DA MORTE 
V. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo. 
R. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo.
Lettura biblica (cfr. Mc 16,6)
L’angelo disse alle donne: «Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È 
risorto, non è qui!».
Meditazione (cfr. n. 255)
Con la morte di una persona cara «la sua presenza fisica non è più possibile, 
ma se la morte è qualcosa di potente, “forte come la morte è l’amore”». 
Nell’amore possiamo ancora ascoltare e vedere la persona cara, ma non 
«com’era, bensì poterla accettare trasformata, come è ora». Quando Maria 
voleva abbracciare il Risorto, questi le chiese di non toccarlo (Gv 20,17), «per 
condurla a un incontro differente».
Invocazioni
Perché le famiglie pensino ai loro defunti, non come erano un tempo, ma così 
come sono ora nella tua luce, ti preghiamo. 
R.: Ascoltaci, Signore.
Perché fondiamo la nostra vita familiare in Cristo risorto, ti preghiamo. R.
Perché non smettiamo mai di sperare nella forza rigenerante dell’amore, ti 
preghiamo. R.

Preghiera a Cristo crocifisso
Cristo crocifisso, 

ci rivolgiamo a Te con immensa fiducia. 
Guarda il nostro paese  
e queste nostre valli. 

Dona a tutti serenità e pace, 
speranza e amore.
Cristo crocifisso, 

regna nelle nostre famiglie, 
resta nelle nostre case: 

impedisci le divisioni e le discordie  
e donaci la capacità di amare.

Cristo crocifisso, 
Ti offriamo i nostri bimbi, i ragazzi, i giovani: 

guidali Tu nel loro cammino  
perché nessuno si perda.
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Angolo della carità 
La Caritas Diocesana per il tempo di quaresima propone 
alcune micro realizzazioni che le comunità parrocchiali 
possono sostenere come segno di vicinanza a persone o 
famiglie in condizione di fragilità.

Terremoto in Croazia
La Croazia è stata duramente colpita dal terremoto. La nostra 
diocesi è gemellata da molti anni con la Caritas di Zagabria e 
la diocesi di Sisak, dove abbiamo promosso diversi interventi 
di aiuto. La risposta alle urgenze è attualmente garantita dalle 
autorità locali, ma stiamo predisponendo un nuovo progetto.

Emergenza profughi in Bosnia
In Bosnia e Erzegovina stiamo assistendo ad una catastrofe 
umanitaria che colpisce i profughi che percorrono la rotta 
balcanica. La chiusura del campo di Lipa, distrutto da un 
incendio, ha costretto circa 900 persone a costruirsi ripari di 
fortuna, in condizioni assolutamente inadeguate per affrontare 
l’invero. Intendiamo sostenere i profughi con generi di prima 
necessità per superare la stagione più rigida dell’anno.

Progetto Empori della Solidarietà
La Caritas Diocesana ha sostenuto la nascita di 3 empori della 
solidarietà (Suzzara, Quistello e Bancole) coordinati dalle 
parrocchie delle rispettive zone. Solamente nell’ultimo anno 
hanno accompagnato con percorsi di reinserimento sociale e 
aiuti alimentari 397 nuclei famigliari. Con le donazioni ricevute 
acquisteremo generi di prima necessità.

Per informazioni rivolgersi in segreteria 
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