QUARESIMA 2022
Sarà una quaresima ancora segnata dalla pandemia quella che inizia il 2 marzo con il mercoledì
delle ceneri e ci porterà a celebrare la Pasqua di Resurrezione il 17 aprile. E’ un tempo di grazia in
cui poter dare maggiore spazio al Signore approfondendo la fede, soprattutto con la Parola di Dio di
tutti i giorni.. Ma partendo dalla Parola è ancora più importante vivere la fede come servizio nella
carità nelle molteplici e concrete situazioni della vita quotidiana, Il tempo di quaresima è fatto per
tornare a rivolgere lo sguardo al Signore che continua a prendersi cura della sua creazione… E’
speranza di riconciliazione.. Stiamo attenti a dire parole di incoraggiamento che confortano, che
danno forza, invece di parole che umiliano, che rattristano, che irritano, che disprezzano. A volte
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.
Vivere la quaresima vuol dire sentirsi di essere, in Gesù, testimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa
nuove tutte le cose” accogliendo la vita nuova che Gesù ci dà con la sua morte e resurrezione …
vivendo nella carità di Gesù che ci fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo della condivisione e
della comunione…Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita.
Il nostro risparmio individuale e di famiglia su spese non necessarie offerto con gioia e semplicità fa
crescere la condivisione. E’ quello che intendiamo fare in questa quaresima come comunità cristiana
di S. Maria degli Angeli finanziando l’installazione di una piattaforma di telemedicina in una zona
povera dell’Africa tramite l’associazione onlus del dottor Michele Bartolo Global Health Telemedicine
(cfr.progetto pagina successiva di questo pieghevole).
La Quaresima sarà veramente tale se non si limiterà alla dimensione rituale, fosse anche quella
liturgica…. Ma la fede celebrata deve essere anche fede creduta (e non solo pensata) e vissuta (non
solo annunciata).
BUONA QUARESIMA A TUTTI.

don Franco

PROGETTO QUARESIMA 2022 per la NOSTRA COMUNITA’
Vogliamo implementare un servizio di teleconsulto multidisciplinare per l’ospedale di Kalongo in nord
Uganda fondato da padre Giuseppe Ambrosoli, chirurgo e missionario comboniano nel 1956,
beatificato in San Pietro lo scorso 21 novembre. A quasi 70 anni di distanza l’ospedale è ancora
l’unica struttura sanitaria per un’area geografica isolata e povera, in una regione priva di sussidi
sanitari …e ogni anno viene garantita l’assistenza sanitaria a più di 500 mila persone con il carico
anche di tutto il personale attraverso una fondazione costituita nel 1998 dalla famiglia del
missionario e dei missionari comboniani con annessa all’ospedale una scuola di ostetricia e con in
più la supervisione di 33 dispensari locali di tutto il distretto.
Da circa un anno la fondazione Ambrosoli che gestisce tutta questa struttura ha chiesto alla
GLOBAL HEALTH MEDICINE di cui è fondatore e segretario il dottor Michele Bartolo, nato e
cresciuto nella nostra parrocchia, di poter usufruire del solo accesso alla piattaforma per essere
confortati da una seconda opinione di specialisti europei su particolari casi clinici. L’attuale esigenza
è quella di avere una VERA e PROPRIA POSTAZIONE di TELECONSULTO con apparecchiature
dedicate e quindi poter usufruire del SERVIZIO DI TELECONSULTO IN MODO CONTINUATIVO.
Ed è qui che entriamo noi come COMUNITA’ CRISTIANA PARROCCHIALE per supportare questa
piattaforma dal punto di vista economico con la nostra QUARESIMA DI CARITA’ DI QUESTO ANNO
2022. Vogliamo con i nostri risparmi di tutti i giorni, in questo tempo di quaresima dal 2 marzo a
Pasqua, risparmi personali e anche quelli familiari .. sarà 1 euro, saranno 2 euro e quello che
ognuno potrà risparmiare su spese non necessarie per poter mettere insieme la somma di euro
15.000,00 per la postazione di telemedicina in Uganda. Facciamoci portavoce presso nostri familiari
e amici coinvolgendoli in questa iniziativa che ci apre in maniera più cristiana ad aiutare tanti nostri
fratelli sfortunati, bisognosi del nostro aiuto. Il Global Health Telemedicine è una onlus nata nel 2013
e ogni centro sanitario, ne sono stati realizzati fino ad oggi più di 50 con una serie di apparecchiature
collegate ad un pc attraverso una piattaforma, permette a sanitari periferici di entrare in contatto con
un pool di specialisti europei che a distanza offrono un aiuto a diverse situazioni cliniche. A noi tutti
cogliere l’importanza di questa “iniziativa quaresimale” che ci coinvolge come singoli e come
famiglie, spieghiamolo anche ai nostri bambini in modo che anche loro possano partecipare,
educandosi a non pensare solo a sé stessi e a distinguere le spese necessarie da quelle non
necessarie da condividere con persone più sfortunate, e speriamo, con l’aiuto del Signore di poterla
portare a termine.
don Franco
(articolo completo sul bollettino parrocchiale di marzo)

INCONTRI DI QUARESIMA
MERCOLEDI’ 2 MARZO GIORNO DELLE CENERI

Inizio della Quaresima. E’ il tempo di preparazione alla Pasqua, la festa delle feste cristiane. E’ il
tempo in cui tutti noi cristiani siamo invitati a rivedere le nostre scelte alla luce di quella che è la
scelta di fondo della nostra vita “ESSERE TESTIMONI DELLA RESURREZIONE DI GESU’’“ e di
conseguenza “VIVERE DA RISORTI”. La conversione che caratterizza questo tempo liturgico ci
invita ad eliminare dalle nostre vite le scorie del peccato con l’aiuto della Parola di Dio che ci guida
giorno dopo giorno in tutta la quaresima. Celebreremo la liturgia di inizio quaresima alle ore 12,30 e
alle ore 18 con il gesto simbolico di imposizione delle ceneri. In tale giorno la Chiesa prescrive il
digiuno e l’astinenza dalle carni per tutti dai 18 anni in su. Santa Messa ore 18 con il gesto
penitenziale della imposizione delle ceneri.
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA 4 -11-18-25 marzo, 1-8 e 15 aprile
Alle ore 17,30 in Chiesa Pio Esercizio della VIA CRUCIS
VENERDI’ 1 APRILE 5° VENERDI’ DI QUARESIMA
Nella liturgia vespertina delle ore 18,00 dopo la VIA CRUCIS verrà amministrato il Sacramento
dell’unzione dei malati. L’unzione la possono ricevere gli ammalati e gli anziani (dai 70 anni in poi)
anche se non affetti da malattia grave, per essere sostenuti nella vita quotidiana e nella speranza
della vita eterna.
DOMENICA 3 APRILE GIORNATA DELLA CARITA’
Momento significativo di tutto il periodo quaresimale :raccoglieremo durante le Sante Messe, i nostri
risparmi personali e familiari di tutti i giorni sarà 1 euro, saranno 2 euro e quello che ognuno potrà
risparmiare su spese non necessarie per poter mettere insieme la somma di euro 15.000,00 per la
postazione di telemedicina in Uganda all’ospedale di Kalongo. Spieghiamolo anche ai nostri bambini
in modo che anche loro possano partecipare, educandosi a non pensare solo a sé stessi e a
distinguere le spese necessarie da quelle non necessarie da condividere con persone più sfortunate
e, speriamo, con l’aiuto del Signore di poter portare a temine questa iniziativa
BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE

Se ci sarà consentito dalla situazione Covid la benedizione pasquale alle famiglie sarà portata dal
parroco dal 28 marzo in poi secondo un calendario che sarà affisso all’entrata della Chiesa sulla
bacheca di via Cernaia e, qualche giorno prima, all’ingresso dei Condomini.
Si prega di scrivere sul foglio il cognome e l’interno. Grazie.

CELEBRAZIONI PASQUALI SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME 10 APRILE

Benedizioni e distribuzione dei rami di ulivo.
Santa Messa Vespertina di sabato 9 aprile ore 18
Domenica 10 aprile SS. Messe ore 10,30 – 12,00, Vespertina alle 17 (in spagnolo per i latinoamericani) e 18.
LUNEDI’ SANTO 11 APRILE

Ore 18,30 – 20,00: nella cappella del Coro dei Certosini LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA
in preparazione alla Pasqua con

confessioni individuali, con il gesto penitenziale di offrire

l’equivalente della cena di quella sera che non faremo, in favore delle iniziative della Caritas
parrocchiale, ambulatorio medico, le medicine, il guardaroba, gli indumenti intimi che diamo ai nostri
amici di strada: calzini ,slip, magliette intime e pranzo dei poveri del giovedì.
MERCOLEDI’ SANTO 13 APRILE

Ore 19 in Chiesa Concerto di Pasqua. Musica e meditazione sul TRIDUO PASQUALE segno della
nostra morte e resurrezione in Cristo Risorto.
GIOVEDI’ SANTO 14 APRILE

La Chiesa fa memoria della Cena del Signore: Istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio.
In mattinata Comunioni Pasquali agli ammalati e anziani.
Ore 18,00: Solenne liturgia “IN COENA DOMINI” alla fine reposizione e adorazione della S.S.
Eucarestia.
Ore 22,30 – 24: Adorazione comunitaria solenne della S.S. Eucarestia.
VENERDI’ SANTO 15 APRILE

In mattinata: Adorazione individuale della S.S. Eucarestia.
Ore 17,30 VIA CRUCIS in Chiesa
Ore 18,00 Solenne Liturgia “IN MORTE DOMINI” con racconto della passione di San Giovanni e
adorazione della Croce.
SABATO SANTO 16 APRILE

Ore 19,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. Liturgia del fuoco, della luce e dell’acqua con rinnovo
solenne delle promesse battesimali e Santa Messa di Resurrezione.
DOMENICA DI PASQUA 17 APRILE

Sante Messe: ore 10,30 -12,00 -17,00 (in spagnolo per la comunità latino-americana di Roma) e 18.

