
 

QUARESIMA, TEMPO FORTE DI CONVERSIONE 

C ari parrocchiani, 
il tempo scorre rapidamente, la nostra Pasqua definitiva si 
avvicina inesorabile. Tutti dovremo passare dalla Pas-
sione alla Risurrezione, ma per alcuni sarà Gloria, per altri 

dannazione. L’unica nostra salvezza è la Croce di Cristo, che 
in questo tempo quaresimale vorremo valorizzare anche in chiesa, 
dandole la dovuta centralità. 

Il Mercoledì delle Ceneri, con la sua toccante liturgia della 
Parola e l’austero gesto dell’imposizione delle ceneri benedette, 
indica chiaramente il sentiero da percorrere nei 40 giorni che ci 
preparano alla Pasqua: Preghiera, Penitenza, Carità. 

Ricordo che il mercoledì delle Ceneri e il Venerdì santo sono 
gli unici due giorni di digiuno e astinenza rimasti di precetto. I 
fedeli dai 18 ai 60 anni, in buona salute, digiunano facendo un 
solo pasto, e al massimo un piccolo spuntino negli altri due mo-
menti. Quanti hanno compiuto 14 anni fino a tarda età, invece, si 
astengono dal consumare carne e cibi prelibati, come segno di 
penitenza, volontà di conversione e astensione da ogni più piccolo 
peccato. L’astinenza stretta è prescritta anche per tutti i venerdì di 
Quaresima. 

Un gesto concreto per crescere nella vita di preghiera consiste 
nell’Esposizione e adorazione del SS.mo Sacramento che avre-
mo ogni giovedì di Quaresima ed eventualmente in qualche altro 
momento serale, oltre alla meditazione della Via Crucis ogni ve-
nerdì. 

Non mancheranno occasioni comunitarie per esercitare la Ca-
rità, specie verso i nostr i fratelli ter remotati. La Car ità, non 
dimentichiamolo mai, va vissuta in ogni momento della vita, in 
tutte le situazioni e condizioni, verso Dio e verso il prossimo, fa-
cendo sempre sì che la sinistra non sappia ciò che fa la destra.Se 
vivremo con impegno e serietà la Quaresima, la gioia di Pasqua 
sarà frutto di una vera Passione, Morte e Risurrezione compiuta 
da Cristo nei nostri cuori. Egli, per vivere in noi, ha bisogno che 
noi viviamo in lui e per lui, e non più per noi stessi. 

Buona Quaresima a tutti! 
 

don Pierpaolo Maria Cilla 



« 

AMA IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO 

A ma il tuo prossi-
mo come te stes-
so» (Matteo 
22,37–39) 

L’amore al prossimo è il 
secondo Comandamento 
più importante della pre-
ghiera dello SHEMÀ 
(formula ebraica che rac-
chiude tutti i 10 Comanda-
menti), infatti quando lo 
scriba chiese a Gesù quale 
fosse il Comandamento più 
grande, Egli rispose solo 
con due citazioni, riassu-
mendo il tutto sotto la legge dell’amore. Quindi Gesù associa il secondo al primo, ritenendo che i 
due sono simili, ma non uguali. Ciò ci fa comprendere che “amare Dio” e il “prossimo”, rientra-
no nell’ottica di Dio, perché chiunque Lo ama, mettendoLo al primo posto, è automatico che ama 
anche il prossimo, se invece non amiamo il nostro prossimo, è una menzogna dire che amiamo 
Dio. Di questo ce lo conferma anche l’apostolo Giovanni: “Noi amiamo, perché egli ci ha amati 
per primo. Se uno dicesse: «Io amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non 
ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che 
abbiamo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello” (1 Gv 4,19-21). Infatti, “amare quelli che 
ci amano” non è così difficile, anche gli atei lo fanno (Mt 5,46), ma cosa ci differenzia allora? 
L’amore ai nemici, cioè l’amore vero, quello che è disposto a morire per gli altri, non per i co-
siddetti “buoni” (che non esistono), ma per quelli che ci fanno il bel sorriso davanti e poi ci spar-
lano da dietro. Gesù è morto per noi tutti, per questi in particolare, per cui amiamoci di vero cuore 
e non a parole, così ci sarà aperto ampiamente l’ingresso per il Regno dei Cieli: “Figlioli, non 
amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo 
nati dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri”(1 
Gv 3, 18-20). Osserviamo come è interessante vedere gli uomini che abbiano l’ardire di doman-
dare a Dio quale sia il Comandamento più grande? È come dire a Dio di dare un giudizio sulle 
Sue stesse norme: è assurdo!!! Eppure, come allora, ci sono ancora quelli che dicono a Dio “cosa 
deve o non deve fare”, come coloro che criticano e giudicano i Profeti o i veggenti che hanno del-
le rivelazioni, così come avveniva proprio al tempo dei Profeti: “Poiché questo è un popolo ribel-
le, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veg-
genti: «Non abbiate visioni» e ai profeti: «Non fateci profezie sincere, diteci cose piacevoli, pro-
fetateci illusioni! Scostatevi dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo di 
Israele” (Is 30, 9-11). Chi è l’uomo per giudicare ciò che deve o può fare Dio? Gesù, a questa 
provocazione dello scriba, inserisce i primi tre nel primo (“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente”), mentre nel secondo (“Amerai il tuo 
prossimo come te stesso”) racchiude gli altri sette, quindi non annulla il Comandamenti veterote-
stamentari, anzi li conferma dandone un senso più concreto: 1) Amare Dio “con tutto il cuore” 
significa metterlo al primo posto ed amarLo più di ogni altra creatura, dedicandoGli spazio nella 
nostra vita quotidiana: nella famiglia, a lavoro, con gli amici; 2) “con tutta l’anima” significa 
amarLo spiritualmente, dando molto più tempo alla preghiera, ai Sacramenti, all’ascolto della 
Parola di Dio, insomma al nutrimento dell’anima; 3) “con tutte le forze” significa agire nella 
volontà di Dio, cioè cooperare alla realizzazione del Suo Regno: evangelizzando, guarire i cuori 
spezzati, consolare gli afflitti, incoraggiando i tiepidi, ecc. Dice Gesù che in “questi due coman-
damenti dipendono tutta la Legge e i Profeti”, cioè vi è iscritto il piano di Salvezza di Dio per 
tutta l’umanità (LA RIVELAZIONE). Per questo lo scriba, dice a Gesù, che ha risposto bene, 
proprio perché lui si è reso conto che senza Dio non può far nulla, quindi è necessario METTERE 
DIO AL PRIMO POSTO: amarLo con tutto il cuore (amore), con tutta la mente (ragione) e con 
tutte le forze (corpo), farlo significa anche amare il nostro prossimo come se amassimo Dio stes-
so. 



Lunedì 20 febbraio 
(Intenzione S. Messa: def. Tarcisio, Rita, anime del Purgatorio, Sisto e Carlo Alberto.) 
 
Martedì 21 febbraio – memoria del Santo Volto di N. S. Gesù Cristo 
(def. Alessandra) 
 
Mercoledì delle Ceneri 22 febbraio 
Ore 18:00 S. Messa e imposizione delle S. Ceneri (animano i tre cori parrocchiali riuniti, che 
ringrazio vivamente) 
Ore 19:00 Benedizione e inaugurazione del Presepe Pasquale (a cura del gruppo dei presepi-
sti che ringrazio per tanto lavoro e bellezza) 
 
Giovedì eucaristico 23 febbraio 
Ore 18:00 S. Messa 
Ore 18:35 Esposizione e adorazione del SS. Sacramento 
Ore 19:15 Benedizione eucaristica 
 
Venerdì 24 febbraio 
Ore 18:00 S. Messa 
Ore 18:35 Via Crucis 
 
Sabato 25 febbraio 
Ore 09:00 S. Messa per le vocazioni celebrata dal Vescovo (Casa del martirio) 
Ore 15:00 Coffee break, saletta sopra la sacrestia 
Ore 15:15 Catechesi per giovani e adulti, in chiesa 
(intenzione S. Messa: def. Erminio) 

29. Perché non ci sono contraddizioni tra 
fede e scienza? 
Anche se la fede supera la ragione, non vi potrà 
mai essere contraddizione tra fede e scienza, 
perché entrambe hanno origine da Dio. È lo 
stesso Dio che dona all’uomo sia il lume della 
ragione sia la fede. 

30. Perché la fede è un atto personale e insie-
me ecclesiale? 
La fede è un atto personale, in quanto libera 
risposta dell’uomo a Dio che si rileva. ma è nel-
lo stesso tempo un atto ecclesiale, che si espri-
me nella confessione: «Noi crediamo». È infatti 
la Chiesa che crede: essa in tal modo, con la 
grazia nello Spirito Santo, precede, genera e 
nutre la fede del singolo cristiano. Per questo la 
Chiesa è Madre e Maestra 

31. Perché le formule della fede sono impor-
tanti? 
Le formule della fede sono importanti perché 
permettono di esprimere, assimilare, celebrare e 
condividere insieme con altri le verità della fe-
de, utilizzando un linguaggio comune. 
 
32. in qual modo la fede della Chiesa è una 
sola? 
La Chiesa, benché formata da persone diverse 
per lingua, cultura e riti, professa con voce una-
nime l’unica fede ricevuta da un solo Signore e 
trasmessa dall’unica Tradizione Apostolica. 
Professa un solo Dio - Padre, Figlio e Spirito 
Santo - e addita una sola via di salvezza. Pertan-
to noi crediamo, con un cuor solo e un’anima 
sola, quanto è contenuto nella Parola di Dio, 
tramandata o scritta, ed è proposto dalla Chiesa 
come divinamente rilevato. 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE ED AVVISI 

DOMANDE E RISPOSTE: «IO CREDO - NOI CREDIAMO» (parte 8) 

«Credi per comprendere: comprendi per credere» 
(sant'Agostino) 

«Non può avere Dio per Padre chi non ha la Chiesa per Madre» 

(san Cipriano) 



AVVISI 


