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Con la Parola di Dio Il valore del silenzio 
“Sta  scritto:  Non  di  solo  pane 

vivrà  l’uomo,  ma  di  ogni  parola 
che esce dalla bocca di Dio”. 

Matteo 4, 1‐11 
 

“Conobbero  di  essere  nu‐
di»  (Gen 3,7). Ai progenitori, dopo 
aver mangiato  il  frutto  dell’albero 
proibito,  si  “aprirono  gli  occhi”: 
questa  espressione  potrebbe  far 
pensare  a un  surplus di  intelligen‐
za, al momento cioè in cui riusciro‐
no a capire la realtà delle cose.  

E  invece  si  trattò  di  ben  altro, 
secondo  il  linguaggio  della  Sacra 
Scrittura:  compresero  in  maniera 
netta  la  loro posizione di  fronte  a 
Dio, che non era più di stretto lega‐
me  con  lui,  di  comunione  con  la 
sua paternità, e provarono  il brivi‐
do del freddo, la solitudine dell’ab‐
bandono e cercarono con  foglie di 
fico di ritrovare dignità reciproca e 
forza  per  affrontare  le  situazioni 
della vita (I Lettura).  

Di fronte a questa soluzione che 
non  ha  recato  l’effetto  desiderato 
ad Adamo ed Eva, anzi ha procura‐
to  loro  la cacciata dall’Eden, Gesù, 
l’immagine  perfetta  del  Padre,  in‐
segna il modo giusto di rapportarsi 
alle  spinte  dello  spirito  del  male: 
“corazzati” della Parola di Dio!  

Gesù,  infatti,  risponde  a  ogni 
tentazione con il mezzo semplice e 
potente  della  Scrittura,  sapendo 
che essa ha una forza assolutamen‐
te superiore rispetto a qualsiasi  in‐
vito proveniente dalle  forze avver‐
se.          don Tiberio Cantaboni  

 

Come vivere la quaresima?  

Riflettendo sul Vangelo di Luca e sull’en‐
trata di Gesù  ‐  “pieno di  Spirito Santo”  ‐ 
nel  deserto,  dove  rimane  per  quaranta 
giorni,  “tentato  dal  diavolo”,  Papa  Fran‐
cesco spiega il senso del cammino quare‐
simale,  quaranta  giorni  verso  la  Pasqua, 
“cuore dell’anno liturgico e della fede”, e si 
sofferma sul significato spirituale del de‐

serto che, anche per chi vive “in città”, è luogo di “grande silenzio”. 
Il deserto è il luogo del distacco dal frastuono che ci circonda. È assenza di 
parole per fare spazio a un’altra Parola, la Parola di Dio, che come brezza 
leggera  ci  accarezza  il  cuore.  Il  deserto  è  il  luogo  della  Parola,  con  la  P 
maiuscola. 
Nella Bibbia, dice il Papa, il Signore “ama” parlarci nel deserto: consegna ‐ 
ricorda  ‐  a Mosè  i  dieci  comandamenti  e  parla  al  “cuore” del  popolo.  “Si 
ascolta la Parola di Dio, che è come un suono leggero”. Francesco cita  il Li‐
bro dei Re, dove si paragona la Parola di Dio a un “filo di silenzio sonoro”.  
Proprio nel deserto “si ritrova l’intimità con Dio, l’amore del Signore”. Gesù, 
che amava ritirarsi a pregare in luoghi deserti, ci ha insegnato “come cer
care il Padre, che ci parla nel silenzio”. Anche  se  “non è facile”, l’invito  è  a 
cercare il “silenzio nel cuore”. La Quaresima allora è il tempo “propizio” per 
“fare spazio alla Parola di Dio”. 
È  il  tempo per  spegnere  la  televisione e  aprire  la Bibbia. È  il  tempo per 
staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo... La Quaresima è deserto, è 
il tempo per rinunciare, per staccarci dal cellulare e connetterci al Vange‐
lo. E’ il tempo per rinunciare a parole inutili, chiacchiere, dicerie, pettego‐
lezzi,  e parlare e dare del “tu” al Signore. È  il  tempo per dedicarsi a una 
sana ecologia del cuore, fare pulizia lì. 
Viviamo ‐ constata il Pontefice ‐  in un ambiente “inquinato da troppa vio
lenza verbale, da tante parole offensive e nocive, che la rete amplifica”. Oggi 
si  insulta come se si dicesse “Buona Giornata”. Siamo sommersi di parole 
vuote, di pubblicità, di messaggi subdoli. Ci siamo abituati a sentire di tut‐
to su tutti e rischiamo di scivolare in una mondanità che ci atrofizza il cuo‐
re  e non  c’è  bypass per  guarire questo,  soltanto  il  silenzio.  Fatichiamo a 
distinguere la voce del Signore che ci parla, la voce della coscienza, la voce 
del bene. Gesù, chiamandoci nel deserto, ci invita a prestare ascolto a quel 
che conta, all’importante, all’essenziale”.                (Udienza 26 febbraio 2020) 

 



Vange lo  quot id iano 
Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

02/03 
03/03 
04/03 
05/03 
06/03 
07/03 
08/03 

Mt 25, 31-46 
Mt 6, 7-15 
Lc 11, 29-32 
Mt 7, 7-12 
Mt 5, 20-26 
Mt 5, 43-48 
Mt 17, 1-9 

 

DOMENICA  1  marzo 
* I QUARESIMA A .  I Settimana Liturgia Ore.  
 

LUNEDI’  2  marzo 
* INIZIA LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE, dalle 
15.00; vedi itinerario in Duomo o nella Squilla. 
* Riprendono le attività di Catechismo e Formazione 
* Incontro sul Vangelo presso le Clarisse, ore 21. 

 

GIOVEDI’  5  marzo 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18. 
 

VENERDI’  6  marzo 
* Primo del mese. Invito alla Comunione riparatrice. 
Si porta la Comunione a malati e impediti a casa. 
* Giornata di astinenza obbligatoria, stazione 
quaresimale al Corpus Domini: ore 17.30, Via Cru-
cis e alle 18.00 S. Messa. Le offerte raccolte nella 
Messa sono destinate ai “nostri” missionari. 

 

SABATO  7  marzo 
* Nella Messa delle 18, in Cattedrale: benedizione 
e imposizione delle CENERI. 
 

DOMENICA  8  marzo 
* II QUARESIMA A .  II Settimana Liturgia Ore.  
* RITIRO dei Bambini di Prima Comunione: Attività 
in Oratorio alle 15.30 e partecipazione alla Messa 
delle 18 in Cattedrale. 
* Giornata mondiale della DONNA. 

Calendario 
1 - 8 marzo 2020 

ORE 21 ALLE ORE 22 presso la sala della nostra fore-
steria. Ci confronteremo insieme su questo brano del 
Vangelo di Matteo (Mt 4,1-11), con cui iniziamo il 
cammino quaresimale. Ci farebbe molto piacere la vo-
stra partecipazione! Fraternamente. 

Inoltre, ogni domenica di Quaresima alle ore 18 
ripercorreremo il cammino battesimale lasciandoci gui-
dare dalla liturgia domenicale con i Vangeli dell'ANNO A! 

Le sorelle clarisse di Urbania 
 

Ritiro Comunione 
 

Il ritiro per i bambini di quarta elementare che si pre-
parano alla 1a Comunione sarà domenica 8 marzo: 
* Ore 15.30: i ragazzi svolgono un’attività con i Cate-
chisti in Oratorio e fanno merenda; 
* Ore 17.45: i ragazzi insieme con i genitori partecipa-
no alla Messa delle 18.00 in Duomo; conclusione ritiro. 

Raccomando a tutti i ragazzi di venire al ritiro, ed 
anche ai genitori chiedo di essere presenti a Messa: è 
un momento bello e incoraggiante per i vostri figli! 

Carissime famiglie 
 

A Motivo della presente emergenza epidemiologica 
da COVID-19, seguendo le direttive del governo regio-
nale, i Vescovi delle Marche hanno deciso la sospensio-
ne di ogni momento di aggregazione per noi cristiani, e 
in particolare della MESSA, del CATECHISMO, della BE-
NEDIZIONE PASQUALE, delle ATTIVITA’ in Oratorio, da 
mercoledì 26 febbraio a mercoledì 4 marzo 2020. Ma 
poi in realtà si è tornati alla normalità DOMENICA 
1 MARZO. Grazie a Dio! 

 

E allora d. Piero, d. Diego, d. Cesare, sr. Relda, sr. 
Roselyn, sr. Elisabeth, e altri due sacerdoti: p Das e p. 
Giuseppe, iniziano lunedì 2 marzo, da via Vittorio 
Veneto, il pellegrinaggio alle case per la benedizione di 
Dio alle famiglie e l’incontro della Chiesa con esse. 

 

Iniziamo alle 15.00, fiduciosi che siano in tanti ad 
accogliere la Benedizione del Signore. Seguiamo l’itine-
rario esposto in Duomo. Chi non è presente, telefoni 
per concordare un altro momento (0722.318563 Suore, 
0722.319446 Parrocchia).  

 

In ogni casa lasceremo un opuscolo dell’Arcivesco-
vo sul Sinodo, il fascicolo sulla vita parrocchiale "Pasqua 
2020" e un dépliant sulla B. Margherita della Metola. 
Ringraziamo già per le offerte, che destiniamo alla siste-
mazione del piazzale del Santuario di Battaglia. 

 

Con la Benedizione delle Famiglie vorremmo portare 
incoraggiamento e fiducia, e soprattutto la benedizione 
di Dio che conforta e difende. Ognuno è libero: si può 
benedire dalla porta, o solo nella sala, o come sempre. 
Grazie a quanti ci accolgono e pregano insieme a noi. 

 

Itinerario dal 2 al 9 marzo: 
 

Lun. 2/03. Vie: V. Veneto e negozi, Piave, Trieste, Go-
rizia, R. Rossi, Don Gnocchi, Redipuglia, I. Unghe-
resi e negozi; 

Mar. 3/03. Vie: Trento, C. Cattaneo, Monte Nerone, 
Monte Carpegna, G. La Pira, Della Chiusa, Alpe d. 
Luna, Montiego, Molino dei Signori e Porta Celle; 

Mer. 4/03. Vie: V. Da Feltre, Della Palazzina, Tacchi, 
Lucchetti, Don Bosco, De Gasperi, Giovanni XXIII; 

Gio. 5/03. Vie: Montessori, 23 Gennaio e R. Bianchi, 
Della Pace, Delle Maioliche, Del Riscatto, Borgo 
Celle, J.F. Kennedy; 

Ven. 6/03. Vie: Madonna del Latte, Zona Battaglia, 
Delle Querce, Porta Celle/Gualdi, Marfori e Piazza 
Brancaleoni, Belvedere. 

 

Per prepararsi bene a Pasqua non basta la benedi-
zione delle case e delle famiglie. Raccogliamo l’invito di 
Papa Francesco che ci ricorda la riconciliazione con il 
Signore. Altrimenti tutto il cammino quaresimale rimane 
ritualismo senza effetto. La confessione sacramentale 
dei peccati ci permette di entrare nella vera Pasqua . 

 

Presso le Clarisse 
 

Carissimi, 
vi invitiamo a partecipare a una serata di ascolto e 

condivisione sul Vangelo LUNEDI' 2 MARZO, DALLE 

Ritiro Prima Comunione 


