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Papa Francesco scrive un Messaggio per la 
quaresima 2021 (13. 02. 2021). Nelle prossi-
me domeniche lo leggeremo per intero. 
 

Cari fratelli e sorelle! 
la Quaresima è un tempo di rinnovamento 
per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. 
Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 
Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima 
non ci abbia donato: “Noi amiamo perché 
egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui 
non è indifferente a noi.  
Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per 
nome, ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. 
Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli 

impedisce di essere indifferente a quello che ci accade. Però succede che 
quando noi stiamo bene e ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo 
degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci interessano i loro problemi, 
le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… allora il nostro cuore cade 
nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di 
quelli che non stanno bene.  

Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione 
mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indiffe-
renza. Si tratta di un disagio che, come cristiani, dobbiamo affrontare. 

 

Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, trova le risposte a quel-
le domande che continuamente la storia gli pone. Una delle sfide più urgenti 
sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della globaliz-
zazione dell’indifferenza.  

L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione an-
che per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il 
grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano. 

Dio non è indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la 
salvezza di ogni uomo. Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella morte e ri-
surrezione del Figlio di Dio, si apre definitivamente la porta tra Dio e uomo, 
tra cielo e terra.  

E la Chiesa è come la mano che tiene aperta questa porta mediante la 
proclamazione della Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la testimonianza 
della fede che si rende efficace nella carità (cfr Gal 5,6).  

Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso e a chiudere quella porta 
attraverso la quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. Così la mano, che 
è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respinta, schiacciata e ferita. 

Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non diventare in-
differente e per non chiudersi in se stesso. Vorrei proporvi tre passi da medi-
tare per questo rinnovamento”.      (Messaggio Quaresima 2021/1) 

 

Desidero augurare al mio popolo una quaresima caratterizzata dal “ritorno 
a Dio” nella serenità della vita in famiglia, nella partecipazione ai sacramenti 
e alla vita della chiesa, al rinnovamento spirituale nei nostri comportamenti. 

Convertitevi Quaresima/1 
“Il tempo è compiuto e il regno 

di Dio è vicino; convertitevi e cre-
dete nel vangelo”. 

     Marco 1, 12-15 
Quanto è potente l’azione di Dio 

nella nostra vita! Il nostro Signore è 
capace di cancellare le nostre ini-
quità, di lavarci interamente dalle 
nostre colpe, di renderci puri dal 
nostro peccato. Anzi, è capace di 
creare in noi un cuore nuovo.  

E come avviene quest’opera me-
ravigliosa noi lo sappiamo: «Colui 
che non aveva conosciuto peccato, 
Dio lo fece peccato in nostro favo-
re» (2Cor 5,21). Gesù crocifisso e 
abbandonato ha preso su di sé ogni 
miseria umana. È l’annuncio che ri-
suona oggi, che ci sprona a non su-
bire, ma a scegliere di vivere - ap-
pieno! - la Quaresima.  

Entrando in essa chiediamo al 
Padre: «che digiuno, che forma di 
preghiera, che opera di misericor-
dia aspetti da me e da tutti noi?», 
sapendo che Gesù, con la sua Paro-
la, ci insegnerà a vivere tutto ciò 
solo per il Padre, senza cercare gra-
tificazioni umane anche nascoste. 

Non ci laceriamo le vesti bensì il 
cuore, rinunciando ai piccoli tesori 
della terra, per ottenere il grande 
tesoro: diventare Gesù, per poter 
insieme offrire Gesù al mondo, che 
ha tanto bisogno di vedere in noi la 
gioia della salvezza.  

È la posta in gioco in questo 
tempo, così ricco di grazia, che oggi 
si apre. 

Fr. Antoine-Emmanuel, Frat. Monast. 
di Gerusalemme, Firenze 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

22/02 
23/02 
24/02 
25/02 
26/02 
27/02 
28/02 

Mt 16, 13-19 
Mt 6, 7-15 
Lc 11, 29-32 
Mt 7, 7-12 
Mt 5, 20-26 
Mt 5, 43-48 
Mc 9, 2-10 

novato. Sono ancora da finire gli interni e soprattutto la 
zona bar e le varie aule. So che molti si chiedono quali 
lavori vengono compiuti, e quando si riaprirà. 

 

Quali lavori? 
Si è voluto dotare l’oratorio della sicurezza antisismi-

ca con il ripasso del tetto, con la revisione delle pareti 
esterne ed interne (alcune assicurate con l’intonaco 
armato), del risparmio energetico con la revisione degli 
infissi e delle porte, con la pompa di calore per il bar e 
soprattutto il cappotto per tutto l’esterno della struttura 
vecchia e nuova). E si è pensato ad una rivisitazione del 
locale bar per renderla più accogliente e conforme alle 
norme attuali. 

 

Le spese? 
Sì, il tutto comporterà una spesa gigantesca, cre-

sciuta strada facendo, per continue nuove esigenze!!!
Intanto non possiamo partecipare ad alcun bonus o 
contributo. Il tutto grava pesantemente sulla parroc-
chia. Ho fiducia nella provvidenza ed ho sperato che 
forse c’è qualcuno in parrocchia che, con poco o tanto, 
vorrà aiutarci: in fondo è una struttura per il bene di 
tutta la parrocchia, di tutto la città, per le famiglie e i 
figli, per i giovani. Ringrazio quanti lo faranno. Ci si può 
rivolgere al parroco o usando le vie suggerite sul sito 
della parrocchia: https://www.parrocchiasancristoforo-
urbania.it/ 

Uno specialissimo ringraziamento va all’Orfanotrofio 
Femminile “S. Giuseppe”. 

Grazieeeeeeee ai generosi!!! 
Qualcuno ha fatto il suo dono: Lo ringrazio con affet-

to, perché vuol dire che ama e stima l’Oratorio! 

 

DOMENICA  21  febbraio 
* I QUARESIMA B  I Settimana Liturgia Ore. 
 

MERCOLEDI’  24  febbraio 
* Catechismo in Duomo, Ragazzi di 5a Elementare 

 

GIOVEDI’  25  febbraio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: Ragazzi di Ia Media 
 

VENERDI’  26  febbraio 
* Giornata di astinenza obbligatoria, in Cattedra-
le: ore 17.30, Via Crucis e alle 18.00 S. Messa. 

 

DOMENICA  28  febbraio 
* II QUARESIMA B  II Settimana Liturgia Ore. 
 

LUNEDI’-MARTEDI’-MERCOLEDI’-GIOVEDI’ 
* In Duomo, ore 20.30: incontro delle famiglie dei 
ragazzi del Catechismo: ogni sera una classe. 

Calendario 
21  -  28  febbraio  2021 

Tempi Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in pre-
senza, dalle 15 alle 16, in Cattedrale/Sala: 

 

Ragazzi di 5a El.: mercoledì 24 febbraio; 
Ragazzi di Ia Med.: giovedì 25 febbraio. 
* Nelle due settimane di intervallo, le famiglie fan-

no un incontro in casa: nel primo intervallo pagina di 
catechismo e brano della Bibbia nel secondo intervallo.  

 

* Infine ricordiamo la partecipazione alla Messa di 
tutta la famiglia, una volta al mese: prima domenica 3a 
el., seconda domenica 4a el., terza domenica 5a el., 
quarta domenica Ia media. 

 

Benedire le case? 
 

Viviamo la seconda quaresima covid-19. Diciamo su-
bito che il venerdì non faremo le stazioni quaresimali 
nelle varie chiese, ma dovremo fermarci in Duomo. Però 
ci sarà sempre la Messa negli orari che conosciamo.  

E si potrà migliorare la vita cristiana in famiglia: ren-
dere più cristiani i nostri comportamenti in casa, leggere 
insieme la Bibbia (Esodo…), recitare il Rosario, vivere 
l’incontro formativo catechistico con i figli, partecipare a 
Messa insieme, fermarci a dialogare insieme della vita 
familiare, con tv e cellulari spenti… 

Non potremo fare le benedizioni delle famiglie, 
come è avvenuto in tutti gli altri anni. Però qualche cosa 
vorremmo escogitare per far sì che la benedizione del 
Signore arrivi in ogni famiglia. 

Il nostro pensiero si orienta in questo senso. In una 
settimana, che potrebbe essere dal 14 al 21 marzo si 
formerà in Duomo una segreteria che accoglierà chiun-
que vuol ricevere la benedizione. Un incaricato, presente 
ogni giorno dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18, consegnerà: 

Una piccola bottiglia con l’acqua benedetta, 
Un cartoncino con l’immagine di S. Giuseppe, 
Il libretto del Vescovo “Camminiamo insieme”, 
L’opuscolo della parrocchia “Pasqua 2020”, 
L’opuscolo della parrocchia “Pasqua 2021”, 
Un cartoncino con la benedizione della casa da farsi 

da un membro della famiglia nel giorno di Pasqua. 
Chi vorrà, a sua discrezione, potrà lasciare in busta 

chiusa un’offerta destinata ai lavori in oratorio, oppure 
visitare la pagina DONAZIONE del Sito della Parrocchia. 

Non c’è un ordine di distribuzione. Chiunque può ve-
nire in quella settimana nel giorno e ora più comodi. 

Riguardo alla benedizione nel giorno di Pasqua, un 
membro della famiglia invita tutti alla preghiera, come 
trova scritto nel cartoncino apposito. Quindi tutti insieme 
si portano di ambiente in ambiente e uno aspergerà 
usando l’acqua della bottiglietta. 

Pensiamo che in questo modo, manteniamo la tradi-
zione della benedizione, anche se in altra forma, nella 
speranza di tornare presto alla tradizione antica. 

 

Lavori in Oratorio 
 

Da qualche giorno è stata tolta l’armatura alla strut-
tura dell’oratorio. Ci appare un esterno totalmente rin-


