
 

 

 

 

 

 

 

 

21 febbraio 2021 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Cari fratelli e sorelle, 

entriamo oggi nel tempo forte della Quaresima con la disponibilità a cambiare vita, mente e cuore. 

  

1. “Non di solo pane” 

Dice il vangelo di questa domenica che Gesù per quaranta giorni e quaranta notti digiuna nel deserto 

prima di iniziare l’annuncio del vangelo. 

Anche noi oggi, dopo tanti secoli, ripercorriamo i passi dei nostri padri nella fede; anche noi facciamo 

l’esperienza di Gesù, messo alla prova, tentato dal diavolo. 

La tentazione è possibile perché siamo dotati di libertà. La tentazione interviene al momento di una 

decisione, quando siamo chiamati a scegliere tra beni diversi. 

Gesù ci invita a scegliere alla luce della Parola di Dio e non di interessi di comodo: “Non di solo pane 

vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Lasciamoci guidare in questo tempo 

dalla sua Parola. 

 

2. Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 

Così scrive Papa Francesco nel messaggio che ha indirizzato a tutti i cristiani per la Quaresima 2021: 

“Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo 

Gesù che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). 

In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’acqua viva della speranza e 

riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di 

Pasqua rinnoveremo le promesse del Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera 

dello Spirito Santo; ma già la Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta sotto la luce della 

Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo. 

Digiuno, preghiera ed elemosina, presentati da Gesù nella sua predicazione, sono le condizioni e 

l’espressione per la conversione. La via della povertà e della privazione, ossia il digiuno, lo sguardo 

e i gesti d’amore per l’uomo ferito, cioè l’elemosina, e il dialogo filiale con il Padre, ossia la preghiera, 

ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa”. 

  

3. Arcivescovo e lo “strazio dell’impotenza” 

All’inizio della Quaresima il nostro Arcivescovo ha scritto una lettera a tutta la Diocesi intitolata 

“Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza?”. 

Si tratta di un grido accorato di allarme e di un forte invito alla preghiera per la situazione grave di 

disagio in cui si trovano soprattutto le nuove generazioni. 

L’Arcivescovo scrive: “Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a pregare in quella 

sera di inizio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e avvertiti del 

male che insidia e rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, insegnanti, educatori, 

tutti coloro che condividono lo strazio dell’impotenza e continuano a gridare verso Dio”. 
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Noi ci uniremo alla preghiera dell’Arcivescovo domenica 21 marzo alle ore 20.45 per un momento 

di Adorazione Eucaristica nella Chiesa di “Maria Ausiliatrice”. 

  

4. Espressioni quaresimali di conversione 

La Quaresima è caratterizzata dal digiuno, dalla preghiera e dalla carità. Ognuno scelga ciò che è più 

necessario per cambiare la propria vita, il proprio cuore, la propria mente. 

  

4.1. Digiunare 

Digiunare è togliere qualche cibo dalla mensa, per vivere in sobrietà e condividere la vita dei poveri. 

Digiunare è anche togliere ciò che disturba la concentrazione e il silenzio, l’attenzione e la preghiera, 

le relazioni con gli altri. 

Nel ricordo della passione di Gesù, il primo venerdì di quaresima e il venerdì santo sono giornate di 

digiuno dal cibo per gli adulti dai 18 ai 60 anni; gli altri venerdì di quaresima sono giornate di 

astinenza dalle carni. 

Papa Francesco afferma che “digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, 

anche dalla saturazione di informazioni, vere o false che siano, e da prodotti di consumo per 

consentire che Dio dimori in noi”. Tocca a noi operare le scelte di digiuno come persone e come 

famiglie fin dagli inizi della Quaresima. 

 

4.2. Pregare 

Per chi desidera settimanalmente si offre un fascicolo per la preghiera in famiglia durante i giorni 

feriali. Suggeriamo anche la preghiera all’inizio dei pasti, per esempio: “Benedici, Signore, noi e 

questi doni che riceviamo dalla tua generosità. Per Cristo nostro Signore. Amen”. 

  

4.3. Condividere 

La domenica 7 marzo avremo la Giornata Missionaria Salesiana con la raccolta di offerte per i 

missionari; ci sarà poi una settimana per la raccolta di alimenti non deperibili. L’Oratorio raccoglie 

gli alimenti in occasione dei ritiri domenicali per genitori e ragazzi di Elementari e Medie. 

  

5. Inviti alla comunità 

Gruppo dei lettori. Coloro che desiderano essere lettori in MA mi segnalino il nome. Possono anche 

scrivere al mio indirizzo di posta elettronica: fcereda@salesiani.it 

Eucaristia domenicale delle 11.30. Invitiamo le famiglie a partecipare e fare la prenotazione come 

gruppo familiare anche all’Eucaristia domenicale delle 11.30 in “Maria Ausiliatrice”, come già 

avviene per quella delle 10.00. 

 

6. Calendario di febbraio 

21 febbraio: Inizio della Quaresima e imposizione ceneri 

21 febbraio ore 15.00: Eucaristia per la V Elementare 

21 febbraio ore 20.45: Adorazione Eucaristica in MA 

23 febbraio ore 16.30: Catechesi per adulti a DB 

23 febbraio ore 15.00: Cammino biblico all’Oratorio 

26 febbraio ore 09.00 e 18.00: “Via crucis” in DB e MA 

28 febbraio: Seconda domenica di Quaresima 

28 febbraio ore 15.00: Eucaristia per la I Media 

01 marzo ore 20.00: Preparazione al Matrimonio in DB 

 


