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 Quaresima, tempo propizio per la nostra conversione 
 

 La Quaresima è occasione 
provvidenziale per approfondire 
il senso e il valore del nostro 
essere cristiani. La Chiesa, 
madre e maestra, ci propone 
alcuni specifici impegni che 
accompagnano concretamente il 
nostro impegno di conversione: 
la preghiera, il digiuno e 
l’elemosina.  Nel suo Messaggio 
quaresimale, il Papa ci invita a 
riflettere sulla pratica 
dell’elemosina, che rappresenta 
un modo concreto di venire in 
aiuto a chi è nel bisogno e, al 

tempo stesso, un esercizio ascetico per liberarsi dall’attaccamento ai beni 
terreni. Quanto sia forte la suggestione delle ricchezze materiali, e quanto 
netta debba essere la nostra decisione di non idolatrarle, lo afferma Gesù in 
maniera perentoria: “Non potete servire a Dio e al denaro” (Lc 16,13). 
L’elemosina ci aiuta a vincere questa costante tentazione, educandoci a 
venire incontro alle necessità del prossimo e a condividere con gli altri quanto 
per bontà divina possediamo.   

L’elemosina educa alla generosità dell’amore, perché ci fa essere solidali 
con il prossimo, apre il nostro cuore alle necessità dei fratelli, ci aiuta a 
ritenerci non padroni assoluti ma amministratori fedeli dei beni materiali.  

Intraprendiamo il nostro cammino verso Pasqua, per vivere la gioia della 
Resurrezione per sostenere la nostra speranza.   

  
 

don Paolo 
 

   
   



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Crucis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11 Febbraio 
Giornata del malato e 150° 
delle apparizione della 
Madonna a Lourdes 
Celebrazione mariana alle ore 
18.00  

6 Febbraio Sacre Ceneri
Ore 18,30 Celebrazione S. 
Messa e imposizione delle 
Ceneri 

11-15 Febbraio 
 Settimana della Fede 
Ore 19,00 Concattedrale 

10 Febbraio 
II domenica del mese: 
giornata di sottoscrizione 
per la nuova Chiesa 

 3 Febbraio
Ogni venerdì alle ore18,00 

 
Uscita del branco dei Lupetti 
"Candida Luna" presso la 
Batteria Cattaneo. 

Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e di astinenza.  
Tutti i venerdì di quaresima sono giorni di astinenza.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Febbraio

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-29 Febbraio 
Celebrazione per i 140 anni dell’Azione 
Cattolica Italiana 

Settimana Eucaristica 
00Ore 17,   Esposizione 

SS. Sacramento   
30Ore 18, : S. Messa celebrata dal 

Rev.do Sac. Giorgio Bezze, Assistente 
Nazionale dei giovani di AC. 

30Ore 18,  Santa Messa 
  

00Ore 19,  seguirà intervento su  
“L’attualità dell’AC”.   

24 Febbraio
Il gruppo scout Ta4 parteciperà, in 
contemporanea con gli altri scouts del mondo, al 
"World thinking day" 2008 (Giornata del 
pensiero) .  
Questa speciale ricorrenza è stata creata nel 
1926 nel corso della Quarta Conferenza 
Internazionale delle Guide ed Esploratrici negli 
Stati Uniti. I partecipanti vollero una giornata 
speciale in cui tutte le guide e gli esploratori 
pensassero gli uni agli altri ringraziandosi a 
vicenda per il fatto di essere uniti dalla grande 
avventura dello scautismo.  



 
Lourdes: 150° Apparizione della Madonna 

 

Lourdes si trova vicino a Tarbes, sugli Alti Pirenei, 
in Francia. Nella grotta di Massabielle, vicino al 
fiume Gave che attraversa Lourdes, la Madonna è 
apparsa l'11 febbraio 1858 a Bernadette 
Soubirous, una ragazzina di 14 anni di umili 
condizioni. Sono seguite 18 apparizioni, l'ultima 
delle quali il 16 luglio 1858. La Madonna chiedeva 
alla giovinetta di venire da lei "per 15 giorni" e di 
"pregare e fare penitenza per la conversione dei 
peccatori". Domandava inoltre la costruzione di 

una chiesa e di iniziare pellegrinaggi in quel luogo.  Durante la 9° apparizione la 
Vergine ha chiesto a Bernadette di scavare nella terra per trovare una sorgente: 
"Andate a bere alla fonte e a lavarvi". Il 25 marzo 1858, alla 16° apparizione, la 
Madonna ha detto a Bernadette nella lingua locale "Io sono l'Immacolata 
Concezione". Quattro anni prima, nel 1854, il papa Pio IX aveva definito come 
verità di fede l’immacolato concepimento di Maria. Questa affermazione 
convinceva il parroco di Lourdes, don Domenique Peyramale, dell'autenticità dei 
racconti di Bernadette. Il vescovo di Tarbes, Mons. Laurence, il 18 gennaio 1862 ha 
dichiarato autentiche le apparizioni della Madonna a Bernadette: "Riteniamo che 
Maria Immacolata, Madre di Dio - scriveva il vescovo - è realmente apparsa a 
Bernardetta Soubirous l'11 febbraio 1858 e nei giorni seguenti, in numero di 
diciotto volte, nella grotta di Massabielle". Nel 1871 è stata inaugurata la Basilica 
superiore, consacrata il 2 luglio 1876: è costruita sulla roccia della grotta di 
Massabielle, proprio sopra il luogo delle apparizioni.  
Ogni anno milioni di pellegrini vengono a Lourdes a invocare la Madonna: nel 2007 
sono stati circa 6 milioni, provenienti da più di 100 Paesi. Le lingue ufficiali del 
santuario sono 6: francese, inglese, italiano, spagnolo tedesco e olandese. Ogni 
anno 400mila persone si immergono in segno di fede nelle 17 piscine di Lourdes, 
assistite da 100mila volontari. 

Santa Maria, vergine del mattino,   
donaci la gioia di intuire, 

pur tra le tante foschie dell'aurora, 
le speranze del giorno nuovo. 

Ispiraci parole di coraggio.  
Non farci tremare la voce quando, 

a dispetto di tante cattiverie e di tanti peccati  
che invecchiano il mondo, 

osiamo annunciare  
che verranno tempi migliori.  

Santa Maria, vergine della sera,  
Madre dell'ora in cui si fa ritorno a casa, 

e si assapora la gioia di  
sentirsi accolti da qualcuno, 
e si vive la letizia indicibile  

di sedersi a cena con gli altri, 
facci il regalo della comunione. 

Te lo chiediamo per la nostra Chiesa, 
che non sembra estranea anch'essa  
alle lusinghe della frammentazione, 

e della chiusura dei perimetri  
segnati dall'ombra del campanile. 
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