
 

 

Comunità viva 

Quaresima 2020 
Quando inizia la Quaresima? 
Il Mercoledì delle Ceneri segna, nella 
tradizione cristiana, l'inizio della 
Quaresima,  
La parola Quaresima deriva dal 
latino quadragesima, che significa 
“quarantesima”. La Quaresima ha 
una durata di circa quaranta giorni 
in ricordo dei quaranta giorni che 
Gesù trascorse nel deserto dopo il 
battesimo ricevuto da Giovanni 
Battista, durante i quali digiunò e 
resistette alle tentazioni di Satana. 
Come viene calcolata? 
In base alle norme stabilite dal 
Concilio di Nicea (325) e in seguito 
adottate dal cristianesimo 
occidentale al Sinodo di Whitby, la 
domenica di Pasqua cade ogni anno 
la prima domenica che segue il 
primo plenilunio dopo l’equinozio di 
primavera. Quest’anno l’equinozio di 
primavera cade il 19 marzo, e la 
prima luna piena successiva è il 7 
aprile. 
Quest’anno la domenica di Pasqua si 
celebra quindi il 12 aprile. 
Pertanto per determinare il 
Mercoledì delle ceneri basta andare 
semplicemente indietro di 46 giorni 
e arriverete al 26 febbraio. 
Perché 46? Perché le sei 
domeniche di Quaresima non sono 
considerate parte ufficiale del 
“digiuno quaresimale” (ogni 
domenica è un ricordo speciale della 

resurrezione di Cristo), quindi se si 
sottrae il 6 al 46 si ottengono i 
famosi 40 giorni di Quaresima. 
Ecco perché quest’anno la 
Quaresima inizierà il 26 febbraio. 
 

Digiuno, preghiera, elemosina 
 
Papa Francesco ripropone i precetti 

tipici della Quaresima con una 

chiave ecologista. Contrappone 

all’ingordigia il “digiuno“. Esorta alla 

“preghiera” e la indica come rimedio 

“all’idolatria”. Raccomanda 

“l’elemosina” e dichiara “stolto” 

l’atteggiamento di chi vuole 

“accumulare” per garantirsi una 

caparra per il futuro. Dunque 

avverte: “Non lasciamo trascorrere 

invano questo tempo favorevole!”. 

Se questo tempo forte di Quaresima 

sarà fecondo e porterà con se frutti 

di conversione “attireremo anche sul 

creato” la “forza trasformatrice” di 

Cristo. 

_____________________  
 

In questo itinerario quaresimale, 

le letture domenicali ci offrono 

l’occasione di riscoprire il proprio 

Battesimo attraverso i segni del 

rito, sfruttando la loro doppia 

capacità:  

- essere simbolo dell’azione 

salvifica di Dio che si può 

“percepire” attraverso i sensi;  

- richiamare il dono ricevuto e 

dunque il compito che ogni 

battezzato è chiamato a vivere. 

 

 

 

 

 Porgi l'altra guancia: disinnesca il male 
Una serie di situazioni molto concrete: schiaffo, tunica, miglio. E 
soluzioni in sintonia: l'altra guancia, il mantello, due miglia. La 

semplicità del vangelo! «Gesù parla della vita con le parole proprie 
della vita» (C. Bobin). 

Niente che un bambino non possa capire, nessuna teoria astratta e 
complicata, ma la proposta di gesti quotidiani, la santità di ogni 

giorno, che sa di abiti, di strade, di gesti, di polvere. E di rischio. E 
poi apre feritoie sull'infinito: siate perfetti come il Padre, siate figli 
del Padre che fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni. Fare ciò che 

Dio fa, essere come il Padre, qui è tutta l'etica biblica. E che cosa fa 
il Padre? Fa sorgere il sole. 

Mi piace questo Dio solare, luminoso, splendente di vita, il Dio che presiede alla nascita di 
ogni nostro mattino. Il sole, come Dio, non si merita, si accoglie. E Dio, come il sole, si 
trasforma in un mistero gaudioso, da godere prima che da capire. Fa sorgere il sole sui cattivi 
e sui buoni. Addirittura Gesù inizia dai cattivi, forse perché i loro occhi sono più in debito di 
luce, più in ansia. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. 
Cristo degli uomini liberi, padroni delle proprie scelte anche davanti al male, capaci di 
disinnescare la spirale della vendetta e di inventarsi qualcosa, un gesto, una parola, che 
faccia saltare i piani e che disarmi. Così semplice il suo modo di amare e così rischioso. E 
tuttavia il cristianesimo non è una religione di battuti e 
sottomessi, di umiliati che non reagiscono. Come non lo era 
Gesù che, colpito, reagisce chiedendo ragione dello schiaffo 
(Gv 18,22). E lo vediamo indignarsi, e quante volte, per 
un'ingiustizia, per un bambino scacciato, per il tempio fatto 
mercato, per il cuore di pietra dei pii e dei devoti. E 
collocarsi dentro la tradizione profetica dell'ira sacra. Non 
passività, non sottomissione debole, quello che Gesù 
propone è una presa di posizione coraggiosa: tu porgi, fai tu 
il primo passo, cercando spiegazioni, disarmando la 
vendetta, ricominciando, rammendando tenacemente il 
tessuto continuamente lacerato dalla violenza. Credendo 
all'incredibile: amate i vostri nemici. Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico. 

«Amatevi, altrimenti vi distruggerete. È tutto qui il Vangelo». 
Violenza produce violenza, in una catena infinita. Io scelgo di spezzarla. Di non replicare 
su altri ciò che ho subito, di non far proliferare il male. ... (D.M. Turoldo). 

23 FEBBRAIO - VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Parola di Dio 
VII Domenica del T. O. 

 

Lv 19,1-2.17-18;  

1Cor 3,16-23;  

Mt 5,38-48. 

Il Signore è buono e grande 
nell’amore. 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkd.htm#w
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkd.htm#w
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/jkd.htm#w


 

 

Domenica 23 
FEBBRAIO 

 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Caterina Fonda/ Sr. 
Pierina/ Rosina, Domenico e Vera Lugarà/ Carlo 
Sova/ Def. Fam. Bellani/ Fabiola Drius  

Lunedì 24 
FEBBRAIO 

Argia, Vincenzo e familiari/ Def. Fam. Dovgan e 

Pacorini/ Iolanda Sferrazza/ Sr. Graziosa Peruzzo 

Martedì 25 
FEBBRAIO 

Antonio, Matteo e Fosca/ Adriano Nicolodi e Ce-

sare/ Sergio 

Mercoledì 26 
FEBBRAIO 

 
LE CENERI 

Def. Fam. Poggi-Battigelli/ Def. Fam.  Drius e Re-

geni 

Giovedì 27 
FEBBRAIO 

Giuseppe Sana/ Pasqua, Francesco e Sergio/ Def. 

Fam. Cucich, Nagode e Nicolas 

Venerdì 28 
FEBBRAIO 

Benefattori defunti/ Giovanna, Giovanni e Jsepi/ 

Cesira e Giuseppe 

Sabato 29 
FEBBRAIO 

Sr. Anna Veronese/ Sec. intenz. 

Domenica 01 
MARZO 
_____________ 
TUTTI I MARTE-
DÌ DI QUARESI-
MA (3; 10; 17; 
24; 31) ALLE 
ORE 20,30 IN-
CONTRO CON 
LA PAROLA DI 
DIO. 
SALA DON BO-
SCO IN ORATO-
RIO. 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Albino Savron/ Ex 
allievi defunti/ Luigi Corsano  
_________________________________________ 
AVVISI 
 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI: S. MESSA ALLE ORE 
17,00 IN VIA DODA E ALLE ORE 19,00 IN CHIESA 
PARROCCHIALE, CON IMPOSIZIONE DELLE CENE-
RI. 
-------------------------------------------- 

Da Venerdì 28 e tutti i venerdì di Quaresima 
VIA CRUCIS:        -  ore 16,30 in Via Doda 
                             -   ore 18,30 in Parrocchia 
 

 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 23 FEBBRAIO 
VII DOMENICA TEMPO ORD. 
Lv 19,1-2.17-18; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 
Il Signore è buono e grande nell’a-
more  
----------------------------------------------------- 
LUNEDI’ 24 FEBBRAIO  
Gc 3,13-18; Mc 9,14-29 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore  
--------------------------------------- 
MARTEDI’ 25 FEBBRAIO     
Gc 4,1-10; Mc 9,30-37 
Affida al Signore il tuo peso ed egli 
ti sosterrà 
----------------------------------------------------- 
MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO  
LE CENERI 
Gl 2,12-18; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato  
----------------------------------------------------- 
GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO  
Dt 30,15-20; Lc 9,22-25 
Beato l’uomo che confida nel Signore  
----------------------------------------------------- 
VENERDI’ 28 FEBBRAIO Is 58,1-9a; 
Mt 9,14-15   
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore 
contrito e affranto  
----------------------------------------------------- 
SABATO 29 FEBBRAIO  
Is 58,9b-14; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via  
----------------------------------------------------- 
DOMENICA 1 MARZO  
Ë I DOMENICA DI QUARESIMA 
Gen 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato  


