
QUARESIMA E SANTA PASQUA 2019  
PARROCCHIA S. MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI 

Cari parrocchiani, 

Perché mai Gesù, dopo trent’anni di silenzio, invece di presentarsi sulla 
scena della vita pubblica con un bel miracolo o con una delle sue splendide 
parabole, si esibisce in questa lotta con le forze del male nelle tentazioni del 
deserto? 
La risposta è: per indicarci il motivo della sua venuta sulla terra. Anzitutto 
riprendersi la rivincita sul demonio della partita persa dall’umanità per due a 
zero (primo tempo con Adamo, secondo tempo con il popolo ebreo nel 
deserto). E poi darci la chiave tattica per difendere a nostro favore tutte le 
partite successive, considerato che le tentazioni di Gesù sono gli archetipi, 
attorno a cui ruota ogni peccato dell’uomo. 
Potremmo chiamarle le tentazioni delle tre “P”: profitto, prodigio, potere. Il 
che significa strumentalizzare le cose, Dio e l’uomo… E come reagisce 
Gesù? Con altre tre “P”: parola, progetto, profezia. “Non di solo pane vive 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.. la Parola di Dio che 
noi dobbiamo “mangiare” per aiutare il prossimo a trovare il suo pane e, con 
esso il gusto di vivere.  “Dall’amore riconosceranno che siete miei discepoli: 
se porterete gli uni i pesi degli altri”. Che bella QUARESIMA DI CARITA’ 
possiamo impostare, se faremo spazio alla Parola di Dio che dice: “Spezza il 
tuo pane con l’affamato …. Vesti chi è nudo”. Il che significa: non dormire 
tranquillo finché nel mondo ogni anno muoiono milioni e milioni di persone di 
fame …Ed ecco la seconda reazione di Gesù non tentare il Signore Dio tuo”, 
cioè non rinunciare a progetti storici, precisi, in cui si chieda impegno, fatica, 
intelligenza. Non usare Dio, mai, neppure a scopo di beneficenza... E infine 
la PROFEZIA: “Vattene Satana, sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a Lui 
solo rendi culto”. Se è vero che il deserto del mondo è pieno di aspiranti al 
ruolo di Dio, tu smascherali senza paura. Denuncia a viso aperto tutti i 
despoti che impongono genuflessioni alla povera gente. Contrasta il peccato 
delle strutture che opprimono i popoli. Ma smonta anche le strutture di 
peccato che opprimono te... E anche tu, Chiesa, guardati dalle insidie 
nascoste del potere. A te non si addicono i segni del potere, ma solo il potere 
dei segni. E’ un potere povero che dà fastidio..  ma conduce ai piedi della 
Croce, sulla quale Cristo Gesù, con i segni del fallimento, ci ha conquistato la 
libertà. 
Sia questo il modo di “convertirci” per ognuno di noi nella Quaresima di 
quest’anno per celebrare ognuno e tutti una Pasqua di resurrezione. 
Buona Quaresima 
                                                                                                         don Franco 
 
(la riflessione completa è sul bollettino parrocchiale di Marzo) 
 
 

IL VOLTO SULLA CITTA’ 
QUARESIMA – PASQUA 2019 

 
Domenica 10 Marzo ore 20,00: inizio proiezione sulla facciata 
della Basilica tutte le notti fino al 30 Aprile del VOLTO di GESU’ 
della SINDONE; attori, artisti, fedeli e il coro della Basilica si 
avvicenderanno nella lettura di brani selezionati dalla letteratura 
sindonologica intervallati da canti. 
 
MERCOLEDI’ 13 MARZO alle ore 19,00: nella Sala del Coro dei 
Certosini apre il ciclo degli incontri la sindonologa di fama 
internazionale EMANUELA MARINELLI con il tema SINDONE 
TRA STORIA E MISTERO. 
 
MARTEDI’ 19 MARZO alle ore 19,00: lo storico della Chiesa, 
scienziato e teologo Padre GIANFRANCO BERBENNI OFC 
animerà l’incontro dal titolo: “IL VOLTO, IL SANGUE, LA LUCE” 
dalla sofferenza di Giobbe alla sofferenza di Gesù Cristo.  
 
MARTEDI’ 26 MARZO ore 19,00: il Professor BRUNO 
BARBERIS docente di meccanica razionale all’Università di Torino 
farà il punto sullo stato del prezioso telo con un intervento sul 
tema “SINDONE, SCIENZA e COMUNICAZIONE”. 
 
VENERDI’ 29 MARZO ore 20,30: Padre RAFAEL PASCUAL 
direttore del corso di Sindonologia Othonia tenuto presso l’Istituto 
Scienza e Fede dell’Università Regina Apostolorum terrà un 
incontro con il tema: “SINDONE e RESURREZIONE”. 
Chiuderà gli incontri alla fine del periodo della presenza del Volto 
di Gesù sulla facciata della Basilica la sera del 26 APRILE 
VENERDI’ alle ore 20,30 nella Sala  dei Certosini ALBERTO DI 
GIGLIO regista,  ideatore e realizzatore del progetto: il Volto sulla 
Città un incontro sul tema SINDONE e CINEMA animato e guidato 
dal regista e ideatore e realizzatore di tutto il progetto: ”il Volto 
sulla Città” con il tema SINDONE E CINEMA, LA SINDONE NEL 
CINEMA di Pier Paolo Pasolini, Martin Scorsese, Roberto 
Rossellini, Pupi Avati, Franco Zeffirelli, Giulio Antamoro. 



 
INCONTRI  DI  QUARESIMA 

 
MERCOLEDI’ 6 MARZO GIORNO DELLE CENERI  
Inizio della Quaresima, giorno di digiuno e astinenza per tutti i cristiani 
adulti (dai 18 anni in su). Le Ceneri sono il simbolo dell’atteggiamento 
di penitenza che accompagna il periodo che prepara la festa di 
Pasqua e ci vede impegnati a preparare, con un cammino di 
conversione, la nostra Pasqua di resurrezione  
S.S. Messe ore 8,00 e 18,00 con il gesto penitenziale di imposizione 
delle ceneri.  
PER TUTTA LA QUARESIMA: IL VOLTO SULLA CITTA’ 
QUARESIMA – PASQUA 2019 
Con iniziative, incontri e orari sull’ultima pagina di questo pieghevole. 
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA  8/3 – 15/3 - 22/3 - 29/3 - 5/4-
12/4 - 19/4  
Alle ore 18,00 in Chiesa Pio Esercizio della VIA CRUCIS  
MERCOLEDI’  3 APRILE 
Ore 19,00: Liturgia penitenziale comunitaria di tutta la prefettura 
“LASCIAMOCI RICONCILIARE CON DIO con confessioni individuali e 
il gesto penitenziale di offrire l’equivalente della cena, che non faremo, 
in favore delle iniziative della Caritas Diocesana 
VENERDI’ 5 APRILE 5° VENERDI’ DI QUARESIMA 
 Nella liturgia vespertina delle ore 18,00 dopo la VIA CRUCIS: 
Sacramento dell’unzione dei malati. L’unzione la possono ricevere 
gli ammalati e gli anziani (dopo i 70 anni) anche se non affetti da 
alcuna grave malattia, perché ne abbiano sostegno per la vita e 
speranza di salvezza eterna.  
DOMENICA 7 APRILE GIORNATA DELLA CARITA’ 
Momento culminante e significativo di tutto il periodo quaresimale: 
durante le Sante M  esse, si raccoglierà ciò che i singoli, le famiglie e i 
gruppi avranno risparmiato come segno di solidarietà fraterna per tutte 
le iniziative di carità della parrocchia. 
VENERDI’ 12 APRILE 
Ore 17,30 VIA CRUCIS COMUNITARIA con la partecipazione di tutti i 
bambini e ragazzi della Parrocchia. 
 

BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE 
La Benedizione pasquale alle famiglie sarà portata da lunedì 1° 
aprile in poi secondo un calendario che sarà affisso all’entrata della 
Chiesa 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 14 APRILE 
Benedizioni e distribuzione dei rami di ulivo. 
Santa Messa Vespertina pre - festiva ore 18  
SS. Messe ore 8,00 - 10,30 – 12,00 -18,00 -19,00 (in spagnolo).  
 
MARTEDI’  SANTO 16 APRILE 
Ore 19,00 – 21,00: in parrocchia nella Sala dei Certosini esercizi 
spirituali in preparazione alla Pasqua per tutti. 
 
GIOVEDI’ SANTO 18 APRILE 
La Chiesa fa memoria della Cena del Signore: Istituzione 
dell’Eucarestia e del Sacerdozio. 
In mattinata Comunioni Pasquali agli ammalati.  
Ore 18,00: Solenne liturgia “IN COENA DOMINI”, con presentazione 
alla comunità dei bambini  della prima Comunione di quest’anno, 
lavanda dei piedi,  reposizione e adorazione della S.S. Eucarestia.  
Ore 22,30 – 24: Adorazione comunitaria solenne della S.S. 
Eucarestia. 
 
VENERDI’ SANTO 19 APRILE 
In mattinata: Adorazione individuale della S.S. Eucarestia. 
Ore 17,30 VIA CRUCIS  
Ore 18,00 Solenne Liturgia “IN MORTE DOMINI” con Passio e 
adorazione della Croce. 
 
SABATO SANTO 20 APRILE  
Ore 23,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. Liturgia battesimale con 
rinnovo promesse battesimali e Santa Messa della Resurrezione. 
 
DOMENICA DI PASQUA  21 APRILE 
Sante Messe: ore 8,00 -10,30 -12,00 -18,00 -19,00 (in spagnolo) 

 


