
PARROCCHIA S.G. BOSCO
Via De Roberti, 50 (Mo) – tel. 059/355770
e-mail: parrocchia.sgbosco@gmail.com

Gesù digiuna per quaranta giorni
nel deserto ed è tentato.

Avvisi Liturgico Pastorali
26 Febbraio – 5 Marzo 2023

I settimana di Quaresima e I del salterio

DOMENICA 26 FEBBRAIO
I DIQUARESIMA

DOMENICA 5MARZO
II DIQUARESIMA

DOMENICA 26 FEBBRAIO – I DI QUARESIMA Liturgia ore: I

Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

SS. M

La disobbedienza di Adamo, spinto dal maligno a determinare da sé ciò che è bene
e ciò che è male, è riparata dall’obbedienza di Gesù Cristo, che esce vittorioso dalla
prova delle tre tentazioni. Appoggiandosi sulla Parola di Dio, il Cristo aderisce
fedelmente al suo progetto di salvezza per l’umanità



LUNEDÌ

27
FEBBRAIO

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

MARTEDÌ

28
FEBBRAIO

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00



MERCOLEDÌ

1
MARZO

Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

GIOVEDÌ

2
MARZO

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV); Sal 137; Mt 7,7-12
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

VENERDÌ

3
MARZO

Giorno di astinenza
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

Ore 18,00: celebrazione dei Vespri

Ore 18,15: pio esercizio della Via Crucis

Ore 19,00: S. Messa seguita dalla lettura comunitaria dei Vangeli
della Passione

SABATO

4
MARZO

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Beato chi cammina nella legge del Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 18,15: celebrazione dei Primi Vespri della Domenica

Ore 19,00: S. Messa festiva

DOMENICA 5 MARZO – II DI QUARESIMA Liturgia ore: II

Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

SS. Messe delle ore 17.30 e 23



«DALL'ACQUA ALLA CENERE, DAL PENTIMENTO AL SERVIZIO»Una riflessione sulla Quaresima di don Tonino BelloCarissimi, cenere in testa e acqua sui piedi.Una strada, apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in verità, molto più lunga efaticosa. Perché si tratta di partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. Apercorrerla non bastano i quaranta giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri algiovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresimale vuole essere lariduzione in scala.Pentimento e servizio. Sono le due grandi prediche che la Chiesa affida alla cenere eall’acqua, più che alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino diqueste due prediche. Le altre, quelle fatte dai pulpiti, forse si dimenticano subito. Queste,invece, no: perché espresse con i simboli, che parlano un “linguaggio a lungaconservazione”.È difficile, per esempio, sottrarsi all’urto di quella cenere. Benché leggerissima, scendesul capo con la violenza della grandine. E trasforma in un’autentica martellata quelrichiamo all’unica cosa che conta: “Convertiti e credi al Vangelo”. Peccato che non tutticonoscono la rubrica del messale, secondo cui le ceneri debbono essere ricavate dai ramid’ulivo benedetti nell’ultima domenica delle palme. Se no, le allusioni all’impegno per lapace, all’accoglienza del Cristo, al riconoscimento della sua unica signoria, alla speranzadi ingressi definitivi nella Gerusalemme del cielo, diverrebbero itinerari ben più concretidi un cammino di conversione. Quello “shampoo alla cenere”, comunque, rimaneimpresso per sempre: ben oltre il tempo in cui, tra i capelli soffici, ti ritrovi detriti terrosiche il mattino seguente, sparsi sul guanciale, fanno pensare per un attimo alle squamegià cadute dalle croste del nostro peccato.Così pure rimane indelebile per sempre quel tintinnare dell’acqua nel catino. È la predicapiù antica che ognuno di noi ricordi. Da bambini, l’abbiamo “udita con gli occhi”, pieni distupore, dopo aver sgomitato tra cento fianchi, per passare in prima fila e spiare davicino le emozioni della gente. Una predica, quella del giovedì santo, costruita con dodiciidentiche frasi: ma senza monotonia. Ricca di tenerezze, benché articolata su unprevedibile copione. Priva di retorica, pur nel ripetersi di passaggi scontati: l’offertoriodi un piede, il levarsi di una brocca, il frullare di un asciugatoio, il sigillo di un bacio.Una predica strana. Perché a pronunciarla senza parole, genuflesso davanti a dodicisimboli della povertà umana, è un uomo che la mente ricorda in ginocchio solo davantialle ostie consacrate. Miraggio o dissolvenza? Abbaglio provocato dal sonno, o simboloper chi veglia nell’attesa di Cristo? “Una tantum” per la sera dei paradossi, o prontuarioplastico per le nostre scelte quotidiane? Potenza evocatrice dei segni!Intraprendiamo, allora, il viaggio quaresimale, sospeso tra cenere e acqua. La cenere cibruci sul capo, come fosse appena uscita dal cratere di un vulcano. Per spegnernel’ardore, mettiamoci alla ricerca dell’acqua da versare… sui piedi degli altri. Pentimentoe servizio. Binari obbligati su cui deve scivolare il cammino del nostro ritorno a casa.Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del bucato di un tempo. Ma, soprattutto, simbolidi una conversione completa, che vuole afferrarci finalmente dalla testa ai piedi.
(Fonte: Dalla testa ai piedi, in LVD, Molfetta, 1989, n. 1, p. 15-17)


