
 

  DI Quaresima2022 
Prima della Settimana Santa… 

per prepararsi a celebrare la Pasqua del Signore! 
 

Siamo arrivati con occhi “quasi” nuovi, all’ultima Settimana di Quaresima;  

 il tempo passa e noi come lo abbiamo passato? 

 Quale dono è stata per noi questa Quaresima? 

Attraverso lo “sguardo” da rinnovare, siamo stati invitati a guardare… 

 
 

 ...CON GLI OCCHI DEL CUORE… 
 
 

 ...GUARDARE LONTANO… 
 
 

 ...GUARDARE CON CURA… 
 
 

 ...GUARDARE IN MODO CORRETTO... 
 
 

 
 

 

GUARDARE  “OLTRE” 
 

5a Settimana 

Come abbiamo vissuto tutto questo? 

Con quanta pazienza e impegno abbiamo 

“lavorato” per purificare il nostro sguardo? 

Certamente non finisce tutto qui; a questo punto il nostro cammino di con-

versione è sempre indirizzato a far vivere la Resurrezione perché il nostro 

sguardo, divenga il nostro modo quotidiano di operare per vivere meglio il no-

stro essere cristiani nella Chiesa e con la Chiesa. 

La Pasqua imminente non è il punto di arrivo, ma di nuova energia che ci permette di con-

tinuare il nostro cammino vissuto con il Vangelo di Gesù. 

La pandemia, la guerra e tanti altri problemi, ci tengono ancora in ansia e non possiamo 

non essere provocati ad una risposta che sia il più possibile carica di fiducia, di speranza e 

anche di tanta preghiera. 

Guardare oltre  

vuol dire  andare al di là dei 

pregiudizi,  

degli stereotipi,  

delle etichette.  

 

Tu, Signore, ci hai mostrato 

la via della compassione,  

quando hai posato  

il tuo sguardo  

misericordioso e accogliente  

su chi veniva condannato  

dalla legge e dalle  

convenzioni.  

 

Aiutaci a non giudicare,   

a non condannare,  

a metterci in ascolto  

delle persone  

con umiltà e mitezza,   

sapendo che i primi  

ad essere  

bisognosi di perdono  

siamo noi.   

Amen  
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Pregare non è spedire i problemi ad un “Risolutore” che si chiama Dio, ma a rinvigorire la 

nostra risposta, perché non si abbandoni mai alla disperazione e alla sfiducia. 

“Tutto posso in Colui che mi da forza” è il “motto” principale che ci conduce e guida nel 

quotidiano cammino. 

Vogliamo guardare la vita con gli occhi di Gesù, la sua Pasqua conferma la sua volontà che 

ci salva. 
 

E a proposito per gli occhi quando è necessario si usa il Collirio che è definito 

“medicamento liquido da applicarsi sulla congiuntiva”, potremo ritradurlo nel  

Sacramento della Riconciliazione, dove si riacquista la capacità di 

“vedere bene”. 

Se ancora non “usato” si invita a vivere con gioia questo segno di gua-

rigione, per vivere pienamente da risorti. 
 

 

Questa settimana ci dà il tempo per prepararci il meglio possibile a 

vivere la Settimana Santa e invito tutti, grandi e piccoli, di parteci-

pare al momento definito dal calendario. 

Con tutti i gruppi cercheremo di rimanere nell’orario e nel giorno previsto (eccetto il 

gruppo Nazaret che essendo pochi, potrebbero abbinarsi al Gruppo Gerico). 

Importante è fare attenzione al calendario!  

Domenica 3         Quinta Domenica di Quaresima  

          UN TEMPO PER LA 
Al mattino: durante le Celebrazioni Eucaristiche,  

interverrà brevemente il responsabile di Pax Christi regionale    Pio Castagna. 
 

Dopo ogni Messa... Mostra e mercatino della Pace, con oggetti preparati dai ragazzi e  

         loro genitori e proposti da Pax Christi. 

Il ricavato andrà per i progetti già stabiliti. 
 

PROGETTI DI PACE E GIUSTIZIA 

  - aiuto ai progetti per le famiglie Ucraine in difficoltà 

  - per il Salvador  - “salute visiva”            - produzione di bambù 
 

Nel pomeriggio ore 15.00 davanti alla Chiesa di S. Maria con striscioni, bandiere etc… 

per partecipare alla FESTAMARCIA per la PACE, organizzata dall’ACR. 

Luogo di partenza P.zza S. Caterina e poi fino al Duomo con la conclusione  

insieme all’Arcivescovo! 



Lunedì 4   S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

  

 S. Maria ore 18.30  →  I genitori e i fanciulli del  

  Gruppo Emmaus, si incontrano insieme, nel Salone  

       per prepararci insieme alla Settimana Santa 
 

 

ATTENZIONE…   Un’ora  per la Pace 

In queste due prossime settimane, per la Preghiera/Digiuno per la Pace, affi-

diamo a ciascuno di dedicare un po’ di tempo durante il giorno da dedicare a 

questo. Non ci troviamo insieme…. 

Martedì 5  S. Maria MdC ore 8.00  → Lodi e letture dell’Ufficio 

  S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

 Il Gruppo Medie si incontra Venerdì ore 19.00  

  

Mercoledì 6  S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
  

  

 

 S. Maria ore 18.30  →  I genitori e i fanciulli dei  

  Gruppi Nazaret e Gerico, si incontrano insieme, nel 

 Salone per prepararci insieme alla Settimana Santa 

  

Tempo  

per le confessioni 

dalle 10 alle 11.30 

e dalle 18.30 alle 19.30 

in S. Maria 

Tempo per le confessioni dalle 9 alle 10.00  in S. Marta 

Giovedì 7    S. Maria MdC ore 8.00  → Lodi e letture dell’Ufficio 

  S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Venerdì 8   In questo giorno … l’Eucarestia si celebra vivendola nella  

Carità, nel Digiuno e nella visita ai malati o anziani...anche attraverso il telefono  

se non possiamo fisicamente 

S. Maria MdC ore 17.30   Troviamoci insieme per la Via Crucis  

       al termine preghiamo con i Vespri 
 

  

 S. Maria ore 19.00 → I genitori e i figli  

 dei Gruppi Medie - AiC 1° e 2° anno, si incontrano  

 per prepararsi  insieme alla Settimana Santa 
     

  

S. Maria ore 21.15 →  Prove del Coro  

 

  

Tempo  

per le confessioni 

dalle 15 alle 17.00 

in S. Maria 



Sabato 9 Giorno dedicato alla preparazione della Domenica  

N.B. La celebrazione Eucaristica delle 18.00, non viene celebrata, è 

bene incontrarsi insieme nella Domenica seguendo l’orario stabilito.  
 

 Pomeriggio ore 15.00, si incontrano i Ministranti...chiedo a qualche 

giovane di dare una mano, perché sono tutti “fanciulli” e non  

 possono portare quanto serve per le Celebrazioni 

 

ATTENZIONE...Servono anche mani e forbici e quanto per sistemare l’olivo nel-

le bustine predisposte. Chiunque venga per dare un contributo...e il benvenuto! 

Grazie! 

Tempo  

per le confessioni 

dalle 18 alle 19.30 

in S. Maria 

Domenica 10  Domenica delle Palme o della Passione del Signore 

Questa domenica si caratterizza per alcuni segni 

particolari: 
 

- L’olivo:  segno di festa e di accoglienza 

che per noi è diventato espres-

sione della pace e come tale da 

portare ovunque andiamo. 

- La processione:  esprime la nostra accoglienza di 

Gesù, nel quale riconosciamo il 

Messia e il Salvatore. 

- Il colore rosso:  simbolo della regalità di Cristo 

che si esprime nel dono di sé, nel 

suo “sangue versato” per noi. 
 

 Orario delle celebrazioni 

S. Maria Mdc ore 8.00 - Sul Sagrato 

− distribuzione e benedizione olivo 

− ingresso in Chiesa 

− Celebrazione Eucaristica 

S. Marta ore 9.45 - Piazza S. Silvestro 

− distribuzione e benedizione olivo 

− processione verso la Chiesa 

− ingresso in Chiesa 

− Celebrazione Eucaristica 

S. Maria MdC ore 11.15 -  

appuntamento presso  

i Giardini Solarino 

− distribuzione e benedizione olivo 

− processione verso la Chiesa: Pista ciclabile,  

Via Parini, Via Shelley, ingresso in Chiesa. 

− Celebrazione Eucaristica  

Fino all'ultimo i tuoi apostoli, Gesù,  

dimostrano di non aver capito:  

fanno questioni di precedenze,  

legate alla grandezza personale,  

ai meriti acquisiti, agli onori dovuti, mentre tu 

stai andando incontro alla morte, sulla croce. 

Fino all'ultimo i tuoi apostoli, Gesù,  

immaginano il tuo Regno con le categorie  

di questo mondo e quindi sognano il potere, 

l'esercizio di una forza inarrestabile,  

il successo e il consenso. 

Ma tu sei venuto come un servo  

e il progetto di Dio si realizzerà per vie  

del tutto inaspettate, che passano attraverso  

l'umiliazione, l'annientamento, la croce. 

Sì, quella croce che presenti ad ogni tuo  

discepolo come compagna di viaggio,  

tu per primo l'hai portata sulla strada  

del Calvario ed è a quel legno  

che sei stato inchiodato, con le braccia aperte, 

pronte ad accogliere ogni uomo:  

anche Pietro, che ti ha rinnegato  

anche coloro che ti schernivano,  

anche il malfattore che, alla fine di un'esistenza 

spesa male, si affida fiducioso alla tua bontà. 

In questo tempo drammatico, vogliamo vivere 

dietro a Gesù come portatori di Pace,  

fedeli al suo progetto che ci salva... 


