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Quaresima 2018
PER RIUNIRE INSIEME
I FIGLI DI DIO
CHE ERANO DISPERSI
(Gv 11, 52)

AGENDA
Domenica 18 febbraio
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 10.30: Domenica insieme 5 elementare

(L’imposizione delle ceneri avverrà solo nel giorno di domenica)
Martedì 20 febbraio
Ore 17.00: Catechismo 4 elementare

Mercoledì 21 febbraio
Ore 17.00: Catechismo 3 elementare
Ore 21.00: Predicazione quaresimale con don Angelo Casa(

Sabato 24 febbraio
ORE 19.45: Famiglie in cammino (lec(o di don Paolo Citran)

Domenica 25 febbraio
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 10.30: Domenica insieme 1 media (Visita a Villa Clerici)
Ore 18.00: S.Messa animata dalla Comunità Giovanile

MESSAGGIO
DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2018

«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà
l’amore di molti» (Mt 24,12)
Cari fratelli e sorelle,

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre
ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della
nostra conversione»,[1] che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vita. Anche quest’anno, con il presente messaggio,
desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi
ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si raffredderà» (24,12).
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine
dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del
Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli,
Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la
situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti
inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere
nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo…
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/
documents/papa-francesco_20171101_messaggioquaresima2018.html

Angolo del menestrello

“Pensare con la propria testa, senza lasciarsi
condizionare… è indice di coraggio.” (M.Gandhi)

