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

1. “Se un membro soffre, tutte le 
membra soffrono” (1 Cor 12,26) – La 
Chiesa 
 

La carità di Dio che rompe quella mortale 
chiusura in se stessi che è l’indifferenza, ci 
viene offerta dalla Chiesa con il suo insegna-
mento e, soprattutto, con la sua testimo-
nianza. Si può però testimoniare solo qual-
cosa che prima abbiamo sperimentato.  
Il cristiano è colui che permette a Dio di ri-

vestirlo della sua bontà e misericordia, di rivestirlo di Cristo, per diventare co-
me Lui, servo di Dio e degli uomini.  

Ce lo ricorda bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei 
piedi. Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi, ma poi ha capito che Ge-
sù non vuole essere solo un esempio per come dobbiamo lavarci i piedi gli 
uni gli altri.  

Questo servizio può farlo solo chi prima si è lasciato lavare i piedi da Cri-
sto. Solo questi ha “parte” con lui (Gv 13,8) e così può servire l’uomo. 

La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così di-
ventare come Lui. Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di Dio e quando 
riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che 
riceviamo: il corpo di Cristo.  

In questo corpo quell’indifferenza che sembra prendere così spesso il po-
tere sui nostri cuori, non trova posto. Poiché chi è di Cristo appartiene ad un 
solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. “Quindi se un membro 
soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le 
membra gioiscono con lui” (1 Cor 12,26). 

La Chiesa è communio sanctorum perché vi partecipano i santi, ma anche 
perché è comunione di cose sante: l’amore di Dio rivelatoci in Cristo e tutti i 
suoi doni.  

Tra essi c’è anche la risposta di quanti si lasciano raggiungere da tale 
amore. In questa comunione dei santi e in questa partecipazione alle cose 
sante nessuno possiede solo per sé, ma quanto ha è per tutti.  

E poiché siamo legati in Dio, possiamo fare qualcosa anche per i lontani, 
per coloro che con le nostre sole forze non potremmo mai raggiungere, per-
ché con loro e per loro preghiamo Dio affinché ci apriamo tutti alla sua opera 
di salvezza.        (Messaggio Quaresima 2021/2) 

 

Per vivere con frutto la quaresima, per convertirci almeno un po', occorre 
darsi un programma. In famiglia, è bene stabilire che cosa fare per migliorar-
si ogni giorno un po'. E tutti in famiglia si devono impegnare nel loro stato di 
vita, nel proprio lavoro o impegno scolastico o professionale. Bello sarebbe se 
al venerdì sera ci si chiede: “Come è stato il mio impegno in questa settima-
na?”. Poi si condivide una riflessione e si termina con una preghiera. 

Benedizione Quaresima/2 
“Io ti colmerò di benedizioni… 

Si diranno benedette nella tua di-
scendenza tutte le nazioni della 
terra, perché tu hai obbedito”. 

Marco 9, 2-10 
No! Il Dio di Abramo non è co-

me i tanti dei che chiedevano sacri-
fici umani! È però un Dio che ci 
chiede di perdere tutto. Perché?  

Per poterci benedire!  
Ma non solo: per fare di noi, co-

me fece di Abramo, una benedizio-
ne per tutti. Questo “perdere” era 
arduo per i discepoli di Gesù, che 
man mano vedevano sempre più 
deluse le loro attese umane sul 
Maestro.  

Allora Gesù li porta sul Tabor, 
per fare loro assaporare la bellezza 
del posto che nella sua Pasqua sta 
per preparare per loro, per noi 
tutti. Quel posto è il suo posto, la 
sua vita filiale, che è un perdere 
tutto per il Padre, e dal Padre tutto 
ricevere. 

«È bello per noi essere qui», di-
ce Pietro! È bello assaporare il no-
stro posto nel cuore di Dio! Come è 
bello scoprire che ormai nessuno ci 
può condannare!  

Sì, è bello scoprire l’ampiezza 
dell’amore divino! Così illuminati, 
possiamo riprendere con più ardo-
re e con più gioia il cammino esi-
gente della Quaresima che ci por-
terà alla vittoria pasquale di Gesù.  

Perché diventiamo insieme be-
nedizione per tutti. 

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

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

01/03 
02/03 
03/03 
04/03 
05/03 
06/03 
07/03 

Lc 6, 36-38 
Mt 23, 1-12 
Mt 20, 17-28 
Lc 16, 19-31 
Mt 21, 33-46 
Lc 15,1-32 
Gv 2, 13-25 

Tra i tanti, proponiamo quattro punti per poter vivere 
santamente questa Quaresima: 

• Conoscenza: aiutiamo i nostri cristiani a conosce-
re le Missioni dove lavorano i nostri missionari, coinvol-
gendoli nell’evangelizzare, condividere e sostenere situa-
zioni di povertà spesso frutto di ingiustizie in tante parti 
del mondo. 

• Preghiera: consegniamo al Signore nella preghiera 
la vita delle nostre Comunità e delle Missioni. Siamo mis-
sionari portando al Signore tante persone con le quali 
condividiamo il cammino della vita: i nostri ragazzi, gli 
anziani, gli ammalati, gli stranieri che vivono tra noi, i 
poveri che aspettano la parola liberante del Vangelo. 

• Digiuno ci invita a uscire dalla logica dell’egoismo, 
dal vedere solo il mio “io”, ad aprirci alla logica del dono 
e dell’amore: riconoscere il Signore nel volto di tanti no-
stri fratelli e sorelle. 

• Elemosina; richiamo forte alla condivisione, a re-
stituire ciò che appartiene ai poveri e farsi carico della 
fraternità vissuta nel quotidiano. È l’opportunità di sfug-
gire all’inganno del denaro e della ricchezza, false sicu-
rezze che portano spesso a violenza e insoddisfazione.  

A te e a tutti i tuoi cari cristiani un caro e fraterno 
augurio di una Santa e Benedetta Quaresima. 

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

LUNEDI’  1  marzo 
* Incontro con i genitori dei bambini di 3a elementa-
re, in Duomo, ore 20.30-21.15. 
 

MARTEDI’  2  marzo 
* Incontro con i genitori dei bambini di 4a elementa-
re, in Duomo, ore 20.30-21.15. 

 

MERCOLEDI’  3  marzo 
* Catechismo in Duomo, bambini di 3a Elementare 
* Incontro con i genitori dei ragazzi di 5a elementa-
re, in Duomo, ore 20.30-21.15. 

 

GIOVEDI’  4  marzo 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: bambini di 4a Elem.  
* Incontro con i genitori dei ragazzi di Ia Media, in 
Duomo, ore 20.30-21.15. 
 

VENERDI’  5  marzo 
* Giornata di astinenza obbligatoria, in Cattedra-
le: ore 17.30, Via Crucis e alle 18.00 S. Messa. 

 

DOMENICA  7  marzo 
* III QUARESIMA B - III Settimana Liturgia Ore. 
* E’ presente Sr. Patricia e accoglie le quote del rin-
novo delle Adozioni a distanza con le Mestre Pie. 

Calendario 
28 febbraio  -  7  marzo  2021 

Tempi Catechismo 
 

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

 

Ragazzi di 3a Elem.: mercoledì 3 marzo; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 4 marzo. 
* I ragazzi riceveranno una scatolina per mettere in 

questa quaresima il frutto dei loro fioretti a Gesù per 
aiutare i bambini poveri. Li riporteranno nell’ultimo in-
contro di catechismo prima di Pasqua, o dopo Pasqua.  

 

* Facciamo presente a tutti che SABATO 20 MAR-
ZO i bambini di quarta celebrano la Prima Confessione 
o Penitenza. Infine ricordiamo la partecipazione alla 
Messa con tutta la famiglia, almeno una volta al mese. 

 

Benedire le case? 
 

Ritorniamo a scrivere sulla benedizione pasquale del-
le famiglie. Neppure quest’anno si può passare di casa 
in casa, causa covid-19. Abbiamo deciso, come fanno in 
tante altre parrocchie, di mettere a disposizione nella 
Cattedrale un sacchetto con quanto servirà per la bene-
dizione, fatta da un familiare nel giorno di Pasqua. 

Faremo questa distribuzione a chi si reca in Cattedra-
le da sabato 20 marzo a lunedì 29 marzo, dalle 9 alle 
12, e dalle 15 alle 18: un incaricato, presente ogni gior-
no, spiegherà la cosa e consegnerà: 

Una lettera di saluto alle famiglie, 
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”, 
La vita della B. Margherita della Metola, 
Un ramoscello di ulivo, 
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. 

Nessuno abbia timore! Non abbiamo voglia di novità, 
ma soltanto rendere possibile la benedizione del Signore 
nella casa in cui viviamo. 

 

Lettera di P. Rossi 
 

Carissimo Don, un fraterno saluto a te e a tutta la 
tua comunità parrocchiale. 

Seguendo la tradizione iniziata dal caro Mons. Anto-
nio Paolucci, e come fanno in tantissime Diocesi, il CMD 
invita ancora una volta tutti ad approfondire maggior-
mente la nostra dimensione missionaria. Che la nostra 
Chiesa sia davvero “una Chiesa in stato di missione”. 

 


