
PARROCCHIA S MARIA ADDOLORATA 
CALENDARIO PER LA QUARESIMA 2021 

 

MERCOLEDI’  

17 febbraio  

Mercoledì  delle 

ceneri (digiuno e 

astinenza) 

CELEBRAZIONI con imposizione delle Ceneri: 
ore 9 – 10 - 11 S. MESSA 
ore 16,45: Liturgia della Parola e imposizione delle ceneri per 
tutti i Bambini del catechismo e le loro famiglie  
ore 18,00 S. MESSA e ore 20,00 S Messa animata dai Giovani 

VENERDI’ 19 

febbraio 

Ore 17: Adorazione Eucaristica  
Ore 18: S. Messa; ore 18,30 Via crucis animata dall’ AZIONE 
CATTOLICA e GRUPPO DI PREGHIERA P. Pio  - ORDINE 
SECOLARE SERVI DI MARIA 

DOMENICA 21 

febbraio 

1ª di Quaresima: Lo Spirito lo sospinse nel deserto (Mc 

1,12-15)  
Raccolta viveri alle Messe 

VENERDI’ 26 

febbraio 

Ore 17: Adorazione Eucaristica 
ore 18: S. Messa; ore 18,30: Via crucis animata dal Gruppo 
COMUNITA’ GESU’ RISORTO e MINISTRI STRAORDINARI 
COMUNIONE e CENACOLO “NATUZZA” 

DOMENICA 28 

febbraio 

2ª di Quaresima: La trasfigurazione di Gesù sul monte 

Tabor (Mc 9,2-10).  
 “Questi è il Figlio mio, l’amato; ascoltatelo!”  

Raccolta viveri alle Messe 

VENERDI’ 5 

marzo 

Ore 17: Adorazione Eucaristica  
Ore 18: S. Messa; ore 18,30 Via crucis animata dall’  CRESIME 
– POST CRESIMA e ADOLESCENTI 

DOMENICA 7 

marzo 

3ª di Quaresima: La purificazione del Tempio  

(Gv 2,13-25). “Lo zelo per la tua casa mi divora.” 

Raccolta viveri alle Messe 

VENERDI’ 12  

Marzo 
Ore 17: Adorazione Eucaristica- ore 18 S. Messa;  
ore 18,30 Via Crucis animata dalle CATECHISTE COMUNIONI 

DOMENICA 14 

Marzo  

4ª di Quaresima: Il Figlio dell’uomo innalzato (Gv 3,14-

21) 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio” 

Raccolta viveri alle Messe 

MERCOLEDI’ 17 

Marzo 

20° Anniversario della DEDICAZIONE della nostra Chiesa 
Parrocchiale 
Ore 18: S Messa Solenne presieduta da S . Em.za Cardinale 
Gianfranco RAVASI Prefetto Pont Consiglio per la Cultura 
Benedizione ed >esposizione delle Icone del Calvario, opera 
del M° iconografo Ivan Polverari 

VENERDI’ 19 

Marzo 

 

S GIUSEPPE 

Solennità di S Giuseppe, sposo di Maria, patrono della Chiesa 
Ore 17: Adorazione Eucaristica 
Ore 18: S Messa con Benedizione dei papà 
ore 18,30 Via Crucis animata dalle LAB – GIOVANI - CARITAS 
Ore 20: S Messa animata dai giovani 

SABATO 20 marzo Ritiro per operatori pastorali al Divino Amore 

DOMENICA –21 

Marzo 

5ª di Quaresima.: Vogliamo vedere Gesù (Gv 12,20-33).  
“Padre, glorifica il tuo nome.” 

Raccolta viveri alle Messe 

LUNEDI’ 22, 

MARTEDI’ 23, 

MERCOLEDI’ 24 

marzo 

Proposta delle quarant’ore quaresimali:  
dalle ore 10,30 alle 12 in CRIPTA: Adorazione Eucaristica 
Ore 18: S Messa  
Ore 18,30: predicazione quaresimale 
Ore 19,30:Recita comunitaria del Vespro 

GIOVEDI’ 25 

Marzo 
Solennità dell’Annunciazione del Signore 

VENERDI’ 26 

marzo  
Ore 17: Adorazione Eucaristica; ore 18: S. Messa;  
ore 18,30 Via crucis animata da ACR - ORATORIO 

DOMENICA 28 

marzo 

Le Palme 

SS. Messe festive con Benedizione dei rami d’ulivo e inizio 
della Settimana Santa 

 



ESTRATTO DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
PER LA QUARESIMA 2021  

“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). 
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità. 

 

 Cari fratelli e sorelle, ….. 
Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni 
pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). …………...  
Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere 
uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della 
Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della 
Risurrezione, ……. 
La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per 
l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci 
permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa. 
 
1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a 
Dio e davanti a tutti i nostri fratelli e sorelle. 
In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in 
Cristo significa prima di tutto lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene 
trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa. …... Questa Verità è 
Cristo stesso, che assumendo fino in fondo la nostra umanità si è fatto Via – 
esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita. 
Facendo esperienza di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri 
e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso. Così inteso e praticato, il 
digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo …… 
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e 
consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire 
liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di 
informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro 
cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» 
(Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore. 
 
2. La speranza come “acqua viva” che ci consente di continuare il nostro 
cammino…. 
Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e 
incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di 
Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla pazienza di 
Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo 
spesso maltrattata (cfr Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). È speranza nella 

riconciliazione, …. 
 Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro processo di 
conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi 
ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e 
adottando un comportamento che conforta chi è ferito. ….. 
 A volte, per dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da parte 
le sue preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un 
sorriso, per dire una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto 
in mezzo a tanta indifferenza» (Enc. Fratelli tutti 224). 
Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, la speranza ci viene donata come 
ispirazione e luce interiore, che illumina sfide e scelte della nostra missione: ecco 
perché è fondamentale raccogliersi per pregare (cfr Mt 6,6) e incontrare, nel 
segreto, il Padre della tenerezza. 
Vivere una Quaresima con speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo, 
testimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6). ….. 
 
3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione 
verso ciascuno, è la più alta espressione della nostra fede e della nostra 
speranza. 
La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre quando l’altro si 
trova nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel bisogno… …… 
La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi 
versa nella privazione quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. 
……… 
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni 
di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19……… 
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e 
amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, 
preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria 
comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal 
soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del 
Padre. 
Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore della Chiesa, ci 
sostenga con la sua premurosa presenza, e la benedizione del Risorto ci 
accompagni nel cammino verso la luce pasquale. 
 
Roma, San Giovanni in Laterano, 11 novembre 2020, memoria di San Martino di 
Tours 
  

Francesco 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#223

