Parrocchia Nostra Signora del SS Sacramento e Martiri Canadesi

QUARESIMA 2019
«Ogni anno tu doni ai tuoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della
Pasqua, perché, assidui nella preghiera e nella carità operosa, attingano ai misteri della redenzione la
pienezza della vita nuova in Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore» (Prefazio di Quaresima I).
O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra
conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo
con una degna condotta di vita (Colletta I domenica).
La Quaresima è un vero e proprio tempo sacramentale, dal duplice carattere penitenziale e battesimale
(cf SC 109). Essa non è soltanto preparazione alla Pasqua, ma vera e propria iniziazione sacramentale
ad essa, attraverso un percorso che, coinvolgendoci integralmente, ci predispone alla celebrazione del
mistero pasquale. Per i catecumeni, alla prima; per i cristiani, a un’esperienza sacramentale in un
rinnovato spirito battesimale. Tale centratura battesimale della Quaresima, che per i catecumeni si
esprime nell’ultima fase che precede l’iniziazione sacramentale, per tutti i cristiani mira ad aprire un
percorso di memoria grata ed umile dell’evento che ci ha indelebilmente innestati a Cristo nella Chiesa,
che si fa anche invocazione di perdono e riconoscimento di conversione, propri
dell’opacità e dell’ambiguità della nostra condizione, di chi è già in cammino, ma
non è ancora arrivato. Per questo, nella durata simbolica dei 40 giorni - tempo
biblico del peregrinare dell’uomo sulla terra, tempo di attesa, di lotta, di ricerca la Chiesa si lascia introdurre in un intenso itinerario di conversione, che ha per
cardini l’ascolto orante della Parola di Dio, le celebrazioni liturgiche e
sacramentali, il digiuno e la carità. Queste tipiche “armi del combattimento” del
tempo quaresimale siano vissute nel sapiente equilibrio tra il coinvolgimento
personale e quello comunitario e sociale, e tra dimensione interna ed esterna
degli atti e dei gesti compiuti, secondo le possibilità concrete dei fedeli, e in modalità consone al tempo
attuale (cf SC 110). Infatti non c’è né fede né peccato che siano solamente individuali, né esterno e
interno possono procedere in maniera dissociata. Tali pratiche, appartenenti alla ricca tradizione
ecclesiale, si prestano ad essere luoghi in cui ciò che si compie esteriormente diventa porta di accesso
alla nostra interiorità e ci rende disponibili alla grazia vivificante di Dio, e il rinnovamento e la
conversione interiori danno forma ai nostri gesti, ai nostri atti, alle nostre scelte. (cf Orazione dopo la
comunione, mercoledì delle Ceneri).
(Da: Sussidio Quaresima Pasqua 2019 della Conferenza Episcopale Italiana)

QUARESIMA IN PARROCCHIA
Il programma quaresimale, giorno per giorno, con orari e indicazioni di liturgie,
preghiere e incontri formativi, fino alla domenica delle Palme, lo potete trovare nelle
locandine sui tavolini alle porte della chiesa.

Preghiera Oltre ai quotidiani momenti di preghiera, segnalo che nei venerdì di
Quaresima, al pomeriggio, non ci sarà l’adorazione, ma, alle ore 17.00, una preghiera comunitaria di
meditazione e adorazione della croce che prenderà spunto dalle PAROLE DI GESU’ SULLA CROCE, a cui
seguirà la preghiera del Vespro (ore 18.00) e la messa (18.30).

Il martedì e il venerdì, alle 19.00, vivremo il rito della Redditio Fidei da parte di alcune persone del
Cammino Neocatecumenale, che testimonieranno la loro fede. Avremo una loro testimonianza anche
nelle domeniche di Quaresima, alla messa delle 19.30: saremo così aiutati a riscoprire il Credo che
proclamiamo ogni domenica.
Nei giorni 29 e 30 marzo (sabato e domenica), vivremo l’esperienza 24 Ore per il Signore. Daremo
maggiori dettagli in seguito.
La domenica 7 aprile, nel pomeriggio alle 16.30, accompagneremo i bambini del catechismo alla
celebrazione della Prima Confessione.

Formazione Seguiremo l’itinerario di fede proposto dalla nostra Diocesi di Roma: 3 incontri di
catechesi e preghiera (giovedì 14 e 21 marzo e 4 aprile, alle ore 19.00), aperti a tutti i collaboratori
pastorali e a chi lo desidera. Dopo la tappa della “memoria” della storia della parrocchia, guidati dalla
Parola di Dio, faremo esperienza di “riconciliazione” per approfondire la comunione tra noi e con la
storia di ieri e oggi, e proiettarci insieme verso un nuovo futuro.

Opere di solidarietà Pensiamo a tre:
 La prima: una raccolta mirata di alimenti per i bisognosi della parrocchia, in vista di un pacco
pasquale più abbondante e consistente.
 La seconda: aiutiamo il Bangladesh. Ricordate il cardinale titolare della
nostra chiesa, Patrick D’Rozario? Non possiamo dimenticarci di lui e
della popolazione di quel paese che è tra i più poveri del mondo. Sono
in attesa che ci facciano conoscere un loro “progetto” per il quale
vogliamo impegnarci. Per questa iniziativa potete mettere il vostro
contributo nella cassetta di S. Rita, a destra dell’entrata della chiesa, o
darli direttamente a P. Maurizio o a P. Flavio.


La terza: Teniamo pulito il nostro territorio. Può sembrare strana, come proposta. Al di là delle
mancanze ed inadempienze delle istituzioni, siamo chiamati, tutti ed ognuno, a prenderci le nostre
responsabilità e a ricostruire un autentico senso di appartenenza e di ricerca del bene comune. Si
tratta di avere una attenzione e cura particolari al territorio: ambienti comuni (es. chiesa, cortili,
strade, piazze…) e a fare la nostra piccola parte. Diceva il mahatma Gandhi: “Sii tu il cambiamento
che vuoi vedere nel mondo”. Attenzione perciò alla raccolta differenziata, a non gettare alcunché in
terra, per strada, nelle aiuole, attenzione ai luoghi pubblici, ecc… A questo proposito, leggete e
meditate il messaggio di Papa Francesco per la Quaresima! (cfr. lo trovate alle porte della chiesa).

Ci saranno poi altre iniziative a livello di Prefettura (una Liturgia penitenziale il 29 marzo a S. Lorenzo, la
Via Crucis il 12 aprile…) ne daremo avviso con anticipo.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo tante possibilità per vivere con impegno questo “Tempo di Quaresima”
che ci porterà alla celebrazione della Pasqua del Signore, ad una vita più “buona” e “felice”.
Se posso dare un ultimo suggerimento, da pastore…proviamo anche a vivere la puntualità, soprattutto
per ciò che riguarda gli appuntamenti liturgici, di preghiera e formativi. La conversione non è qualcosa
che riguarda l’anima, riguarda tutta la nostra vita: noi stessi – le relazioni – l’essere comunità – la nostra
convivenza civile… Cominciamo noi e …da noi stessi!

Il Signore ci benedica e ci faccia compiere un
Buon cammino di Quaresima

