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Quaresima 2020Quaresima 2020
Crescere… nella fede

Il percorso della Quaresima, la catecumena Roberta, i «Venerdì della Quaresima»,
le «24 ore per il Signore», la Veglia di Preghiera, la «Via Crucis»

Ed eccoci dunque alle porte di un nuovo tempo di grazia, di un’occasione che il Signore ci dona
per convertirci e tornare a lui: inizia il tempo della Quaresima!
Come sappiamo il Piano Pastorale della nostra Diocesi (dal tema «Giovani e Famiglie») mette al cen-

tro della nostra attenzione l’icona biblica di Zaccheo. Ebbene, tema della Quaresima 2020 sarà
«Crescere… nella fede» pensando non tanto alla statura di Zaccheo (troppo banale e scontato!),
quanto piuttosto al Sicomoro, alla pianta su cui sale Zaccheo per vedere Gesù.
Di domenica in domenica, così, vedremo crescere in S. Stefano una pianta, segno della nostra fede

che cresce. Così, tanto per avere un’idea, il mercoledì delle ceneri metteremo il terreno (la terra ri-
corda l’umiltà); la prima domenica di Quaresima rifletteremo sulle radici della pianta perché il Van-
gelo sarà quello delle tentazioni ed ecco l’importanza di essere radicati nel Signore; la seconda
domenica sarà la volta della Parola come nutrimento della pianta; la terza rifletteremo sull’acqua
di cui la pianta ha bisogno per crescere (ed eccoci infatti al brano della Samaritana); la quarta do-
menica è la volta del cieco nato (ovviamente rifletteremo sulla luce); la quinta domenica di quare-
sima saremo accompagnati da Lazzaro, e dunque le gemme della pianta con la vita che inizia a
sbocciare. Concluderemo poi con le Palme (i fiori della pianta, ossia la croce che fiorisce) e la Pa-
squa con i frutti del nostro cammino.
Ma c’è anche un’altra cosa importante: anche quest’anno la nostra comunità avrà la gioia e

l’immenso dono di accompagnare ai Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana una giovane ra-
gazza che la notte di Pasqua, in S. Stefano, riceverà Battesimo, Cresima ed Eucaristia! Du-
rante tutte le domeniche di Quaresima, così, vivremo con Roberta (questo è il suo nome) tutte le
tappe previste dal RICA (Rito dell’Iniziazione Cristiana degli Adulti). Per noi questa è una gioia gran-
dissima ma anche una grande responsabilità che sentiamo nella testimonianza e nella preghiera
per lei ed il suo cammino.
Ma non basta: in IV pagina troviamo tutti gli appuntamenti significativi di questa Quaresima,

compresi anche i «Venerdì della Quaresima». Quest’esperienza ci pare stia funzionando molto
bene e dunque la ripetiamo sui tre temi classici della Quaresima: PREGHIERA, DIGIUNO e PENI-
TENZA. Ci accompagneranno con le loro meditazioni P. Francesco Germano SJ, Don Emanuele
Morelli e P. Alessandro Martelli.
E infine, oltre alle «24 ore per il Signore» avremo anche una Via Crucis di Unità Pastorale e una

Veglia di Preghiera con l’Arcivescovo. Quest’ultima sarà nel giorno della morte di Mons. Oscar
Romero e verrà organizzata dal Centro Diocesano Missionario che ha chiesto di poterla celebrare
proprio nella nostra Chiesa, quella del primo martire, S. Stefano.
Che dire ancora? Il piatto è davvero ricco! Ma la cosa più importante non è tanto il calendario delle

iniziative! Ciò che conta davvero è la disposizione del cuore pronto ad accogliere l’invito del Signore
Gesù che ci chiede di passare da una vita di «sopravvivenza» e di «vivacchiamento» ad una vita con
la «V» maiuscola, vissuta in pienezza!
Segniamoci tutte le date per tempo, cogliamo l’occasione della Quaresima e impegniamoci a vivere

una vita migliore!
Buon cammino di Quaresima allora… come singole persone, ma anche come comunità!

Don Carlo e don Federico





DOM 23 7a del Tempo Ordinario
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1.Cor 3,16-23; Mt 5,38-4

Giornata pro Seminario

Giornata per la Scuola Cattolica
(vedi locandina)

LUN 24 Giac 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29

MAR 25 Giac 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37

21.15 Parrocchia 
Ascolto della Parola

MER 26 Mercoledì delle Ceneri
Gl 2,12-18; Sal 50; 2.Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

21.15 Parrocchia
Incontro per adulti in preparazione al sacramento della Cresima

GIO 27 Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25;

16.30 Cappella - V.le G. Pisano
Ascolto della Parola

VEN 28 Is 58,1-9a; Sal 50; Mc 9,14-15;

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
Ascolto della Parola

18.45 «I Venerdì della Quaresima» 
(vedi manifesto in ultima pagina)

SAB 29 Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32;

I Gruppi Intermedi e i Gruppi Cresima partecipano alla due giorni
a Calambrone presso la Casa Diocesana «GiPi II».

Orario delle Celebrazioni
8.15 Chiesino via Luigi Bianchi

Ufficio delle Letture e Lodi
(non viene celebrata la Messa)

17.00 S. Stefano
Celebrazione Eucaristica
sono particolarmente invitati tutti i bambini
del catechismo fanciulli e intermedi e le loro
famiglie
Attenzione: non ci saranno gli incontri di catechismo,
sarà questo l’appuntamento di catechesi della setti-
mana!

18.30 S. Stefano
Celebrazione Eucaristica per tutta la comunità

Visita alle famiglie 2020
Quest’anno facciamo la visita alle famiglie della          
– via Rindi e della zona “C”, compresa tra via N.    
Il calendario completo della visita e benedizione        
e viene inviato, nella settimana precedente la v         
Questa settimana
Lunedì 24 via C. Matilde 
Martedì 25 via Rosmini 
Mercoledì 26 Mercoledì delle Ceneri - I   
Giovedì 27 piazzale Ravenna 
Venerdì 28 via L. Bianchi numeri pa    

" " via L. Bianchi Condomin   
" " Corte Agonigi

La prossima settimana
Lunedì 2 via C. Abba dal n° 4 a   

" " via Istria
" " via Rismondo numeri pa       

Martedì 3 via Rismondo numeri pa      
" " via Rismondo numeri dis       

Mercoledì 4 via Rismondo numeri dis      
" " via E. Chiesa dal n° 1 a   

Giovedì 5 via E. Chiesa dal n° 4 a   
Venerdì 6 Villa Filippi

" " via Lucchese (del Brenn     

In vista del Mercoledì 
delle Ceneri

I rami di ulivo che, du-
rante la Liturgia delle
Palme dello scorso anno,
abbiamo preso e portato a
casa, possiamo riportarli
in parrocchia: li bruce-
remo durante la Liturgia di que-
sto giorno di inizio Quaresima.



VACANZE FAMIGLIE
ESTATE IN MONTAGNA

Come ogni anno, la nostra Comunità organizza la Settimana in
Montagna per le famiglie nel periodo estivo. L’organizzazione di
questo appuntamento è già avviata! Per info rivolgersi a don Carlo.

Anche quest'anno il Centro Dio-
cesano Vocazioni, organizza
l'itinerario di discernimento vo-
cazionale "Con Olio di letizia”
per ragazzi e ragazze dai 18 ai
35 anni.
Il percorso è pensato per tutti
coloro che in questo momento
della vita sentono il bisogno di
interrogarsi sul proprio futuro:
non è dunque un cammino per
futuri preti, frati e suore, ma è
aperto a TUTTI ed è una bella
occasione per guardarsi dentro,
trovare un po’ di tempo per
pregare e confrontarsi.

In Agenda
2 Marzo
Incontro Arcivescovo e
Segreteria Vicariale
Pastorale Giovanile

4 Marzo
Scuola Parola Adolescenti

8 Marzo 
11.30 S. Messa in suffragio di
Adriana Fiorentini
presieduta da S. Ecc. Mons.
Arcivescovo
Pomeriggio: Ritiro Spirituale
di Quaresima aperto a tutti

Visita alle famiglie 2020
       zona “A”, compresa tra le  mura e via Lucchese

           Sauro e via Falcone.
      delle famiglie è appeso alla bacheca del Chiesino
       visita, a tutte le famiglie della zona interessata. 
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   nero) dal n°67 al n°95

Date per l’estate
Già da diverse persone è emersa la ri-
chiesta di sapere le date dei diversi ap-
puntamenti estivi della nostra
comunità. Le pubblichiamo ricor-
dando che c’è sempre la possibilità di
piccoli margini di modifica:

Campi Solari
da giovedì 11 a venerdì 26 giugno

Campo Intermedi
da sabato 4 a venerdì 10 luglio

Campo Cresima
da sabato 11 a venerdì 17 luglio 

Campo Famiglie
da sabato 18 a sabato 25 luglio

Esperienza Diocesana 
con la pastorale Giovanile

1 – 10 Agosto, 
Campo di Servizio in Albania

DOM 1 MARZO 1a di Quaresima
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

Prima Domenica del mese...
Non dimentichiamo di portare alimenti per la raccolta di carità

I Gruppi Intermedi e i Gruppi Cresima partecipano alla due giorni
a Calambrone presso la Casa Diocesana «GiPi II».

15.30 Casa Diocesana «GiPi II», Calambrone
Celebrazione Eucaristica
con i ragazzi dei gruppi Intermedi e Cresima e i genitori




