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Percorso in salita. Meraviglioso! 
 
La nostra abitudine alla progettualità ci ha spinti, anche attraverso il “Notiziario”, al pensiero 

su come la nostra Comunità avrebbe potuto prepararsi all’esperienza della Quaresima per valo-
rizzarne la spinta ad una vera conversione di vita. E così abbiamo guardato al 1° marzo (1ª domeni-
ca di Quaresima) come “start” decisivo e influente per intraprendere un itinerario di rinnovamento 
spirituale aperto al dono della Pasqua di Dio nella nostra esistenza. Disegno che ha avuto intoppi. 
L’aggressivo Covid-19 ci ha privato perfino dell’incontro comunitario domenicale. Anche in altri 
tempi di dispersione la Comunità dei credenti ha sperimentato la forza di unità della fede, grazie al 
rafforzamento nella convinzione attraverso la maturazione in consapevolezza e nella purificazione 
della intenzionalità. E’ con questa certezza che proponiamo le tappe dell’itinerario spirituale di cui 
avremmo voluto evidenziarne il contenuto e l’urgenza nella riflessione a partire dal Vangelo di Mat-
teo (Mt. 4,1-11) che ci immerge nell’esigente scelta di Gesù di stare totalmente dalla parte del Pa-
dre, consapevole che questa sua decisione lo avrebbe portato a rinunciare a beni umani significati-
vi (come il pane, la protezione di Dio, i beni della terra e il potere). Mettiamo, dunque, a disposizione 
quanto progettato e condiviso da alcuni organismi dell’animazione comunitaria, per non perdere la 
direttrice lungo la quale intendiamo camminare per aprirci al dono della Pasqua. Qui, in sintesi, il 
percorso che la Liturgia domenicale ci invita ad affrontare e a interiorizzare. Percorso in salita; 
quindi: faticoso. Ma meraviglioso per l’esito che produce: davvero l’albero della morte (è tutto ciò 
che ci viene a costare fatica e disagio) diventa l’albero della VITA (per il cambiamento che produce 
in noi e attorno a noi). 
 

La CROCE di GEsu’   ALBERO CHE PORTA VITA 
Itinerario spirituale della Quaresima 2020 

1ª domenica di Quaresima (1° marzo):  

1° lettura: Genesi 2, 7-9. L’albero della conoscenza del bene e del male. Adamo ci rappresenta nella tenta-zione di fare a 

meno di Dio: una scelta sbagliata che trasforma un albero di vita in un albero di morte.  

Vangelo: “tentazioni” di Gesù: Gesù rinuncia al “buono” umano e sceglie esclusivamente Dio.  

Messaggio: chiamati a fare una scelta: DECIDERSI per il Signore DIO.  
Questo Vangelo, posto all’inizio dell’itinerario quaresimale ricorda al battezzato che la vita cristiana, come sequela di Gesù è una 
lotta, un combattimento. Siamo disposti ad affrontare un tempo di prova (e di fatica) che mira a renderci capaci di rifiutare ogni forma 
di male/peccato e ad abilitarci a vivere di bene/grazia? Prima tappa che ci dice che il percorso è in salita. Richiede anche un impegno 
e uno sforzo personale. Ricercare la Pasqua è andare controcorrente. 

Segno: si dà risalto alla croce (disegnata ad albero), punto di riferimento di tutta la Quaresima.  
  
2ª domenica di Quaresima (8 marzo):   

1° lettura: Genesi 12, 1-4  La vocazione di Abramo (“lasciare… per trovare moltiplicato”) 

Vangelo: trasfigurazione di Gesù.  Episodio che fa seguito ad un invito a “seguire la croce di Gesù”. L’evento anticipa la 

“pasqua” di Gesù (invito a vedere oltre, vedere più in là)  
Messaggio: c’è la CROCE, ma non va persa di vista la META cui si è chiamati. L’ultima parola non sarà la morte, ma lo 
splendore di una vita che partecipa di Dio stesso. 
Segno: accanto alla croce il simbolo del SOLE: dalla sua energia l’albero della croce potrà produrre frutti. 
  
3ª domenica di Quaresima (15 marzo):  

1° lettura: Esodo 17, 3-7  (Mosè, nel deserto, fa scaturire acqua dalla roccia) 
Vangelo: L’incontro di Gesù e la donna di Samarìa al pozzo di Sìchem. Un Gesù “assetato”, unico capace di saziare la 
sete d’amore e di felicità; di relazione autentica con Dio (in Spirito e Verità) di ogni uomo è la presenza dell’amore di Dio 
in mezzo a noi, nel quale ciascuno può finalmente immergersi e trovare la vita. In Gesù trova risposta la nostra sete di 
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  Nella celebrazione della  GIORNATA MISSIONARIA SALESIANA di  domenica 23  

la colletta effettuata nelle varie Messe e orientata a contribuire economicamente  

per i lavori che stanno per essere avviati all’Oratorio-Centro Giovanile “Don Bosco” 

ha realizzato la quota di 1.581,56 euro 

Un GRAZIE cordiale per la generosa e sempre disponibile collaborazione.  

  

 

verità e di Vita. 
Messaggio: siamo stati “battezzati” in Cristo Gesù; non solo dissetati, ma “immersi”, coinvolti da quello che Gesù ha fatto 
per noi; rafforziamo la nostra adesione a Lui.  
Segno: accanto alla croce una brocca d’acqua (richiamo al nostro Battesimo e alla forza di vita che l’acqua è capace di 
generare e di alimentare). 
  
4ª domenica di Quaresima (22 marzo):   

1° lettura: 1Samuele 16, 1.4.6-7 (elezione di Davide: Dio guarda in profondità, al cuore di noi) 

Vangelo: La guarigione del cieco è un evento di illuminazione pasquale e battesimale: chi incontra Gesù e crede in lui 

trova la luce che lo fa uscire dalle tenebre che avvolgono la sua esistenza (Giovanni 9,1-41).  
Messaggio: tendiamo a fissarci sulle situazioni negative o limitate, che rubano la speranza; il Vangelo spinge ad educar-
ci ad uno sguardo di fede capace di riconoscere le cose grandi e nuove operate da Dio per noi. Accorgersi delle azioni di 
Dio per noi. Saper riconoscere gli interventi di Dio. 
Segno: FOGLIE vivaci di colore lungo il tronco della croce (sono simbolo della fede che fa scaturire la vita e il bene là 
dove sembra ci sia solo aridità e morte). 
  
5ª domenica di Quaresima (29 marzo):   

1° lettura: Ezechiele 37, 3-7 (Dio ci comunica il suo Spirito di vita). 
Vangelo: La risurrezione dell’amico Lazzaro è un anticipo della risurrezione di Gesù: Gesù realizza in sé (“l’ho detto e lo 
farò”) la promessa di Dio al suo popolo, di una vita oltre il sepolcro; non è solo parola, ma Spirito vivificante che Gesù ef-
fonde dalla croce come respiro e soffio di Dio stesso (Ezechiele) a cui Gesù stesso si abbandona. 
Messaggio: Dio da sempre sogna per ogni essere umano una vita piena e felice. Il cristiano sa di collaborare con Dio per 
liberare altri dalle catene che tendono a imprigionarci nella morte.  
Segno: FIORI, simboli di vita e di bellezza, intrecciati con i segni delle precedenti domeniche (l’albero della morte –la 
croce– per l’azione dello Spirito Santo si trasforma in albero della Vita: bellezza, gioia, splendore, segni di rinascita e di 
speranza).   
6ª domenica di Quaresima (5 aprile):  le Palme (la Passione di Cristo Gesù)  
  

AVVENIMENTI DELLA SETTIMANA 

 
domenica 1 Marzo: Le S. Messe in Chiesa sono sospese, l’invito è quello di partecipare alla Messa  
  celebrata dal Cardinale A. Bagnasco alle ore 10,00 trasmessa da TV2000, Telepace e Telenord. 
 
lunedì 2 Marzo: Viene celebrato oggi il rito delle CENERI. Nella nostra Comunità, il rito è vissuto all’interno 
delle Messe alle ore 6,50 (in cappellina D.Bosco), alle 9 – alle 18 – alle 21 in chiesa. Anche l’Oratorio-CG 
celebra questo segno alle ore 17 in un breve momento di incontro comunitario, in cortile.  

Alle ore 17,30 in parrocchia incontro di preparazione alla Cresima per gli adulti 
 
Venerdì 6 Marzo: Via Crucis cittadina alle ore 20,30 in piazza della Vittoria (lato giardini delle Caravelle).  

Anche in parrocchia la Via Crucis sarà celebrata alle 17 ed alle 20,30. 
 
Domenica 8 Marzo: continuano gli incontri per il matrimonio. Appuntamento alla S. Messa delle 10 (in questa 
celebrazione si presenteranno alla Comunità i bambini che, a maggio, vivranno il loro primo festoso incontro con 
Gesù nell’Eucaristia). 
 
 

Con Mercoledì 4 marzo inizia l’incontro dei sacerdoti della Parrocchia  

per la BENEDIZIONE delle FAMIGLIE.   

In particolare d. Daniel e d. Abraham portano il dono pasquale, visitando le famiglie 

nell’arco di tempo: ore 10-12 e ore 16-19. 

L’inizio è da Via Fillak, 66 e successivi numeri, a rientrare verso la chiesa parrocchiale 

PROPOSTA di donazione preferenziale nelle domeniche di Quaresima 
  

Per domenica 8 marzo, venendo in chiesa, siamo invitati 

ad offrire: 

FARINA, ZUCCHERO, CAFFE’, DADI PER BRODO, 

SCATOLAME (legumi)  


