
Quaresima 2015 
 

Il vangelo del Mercoledì delle Ceneri  
Matteo 6,1-6.16-18 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli: «State attenti a non praticare la 
vostra giustizia davanti agli uomini per essere 
ammirati da loro, altrimenti non c’è 
ricompensa per voi presso il Padre vostro che 
è nei cieli.  

Dunque, quando fai l’elemosina, non 
suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 
ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per 
essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua 
sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua 
elemosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti ricompenserà. 

 
E quando pregate, non siate simili agli 

ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli 
delle piazze, amano pregare stando ritti, per 
essere visti dalla gente. In verità io vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
quando tu preghi, entra nella tua camera, 
chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 
ti ricompenserà. 

 
E quando digiunate, non diventate 

malinconici come gli ipòcriti, che assumono 
un’aria disfatta per far vedere agli altri che 
digiunano. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, 
profùmati la testa e làvati il 
volto, perché la gente non 
veda che tu digiuni, ma solo 
il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che 
vede nel segreto, ti 
ricompenserà». 
 
 
o Elemosina:  

dare-fare qualcosa per gli altri.  
Può essere un impegno, un servizio, qualcosa 
da dare-fare in più. Nelle Messe: il canto e 
l’offertorio, offriamo al Signore la nostra lode, 
alla comunità il nostro contributo. Ogni anno 
facciamo la Quaresima di Fraternità 
raccogliendo fondi per i progetti missionari 
della Diocesi. 
Preghiera nel canto sabato 21 febbraio 20.45 
in Chiesa. 

o Preghiera: 
cercare lo sguardo di Dio Padre.  

Personalmente e in famiglia: la lettura della 
Bibbia, la preghiera personale (con Un attimo 
di pace e Dall’Alba al Tramonto, Con Gesù 
nella notte, la preghiera insieme negli 
appuntamenti dei venerdì. Per chi vuole Centri 
di Ascolto nelle famiglie. 
 
o Digiuno:  

rinunciare per nutrirsi di qualcos’altro. 
Digiuno di sobrietà: rinuncia al superfluo, per 
gustare l’essenziale.  
Digiuno di libertà: rinuncia a cose dalle quale 
dipendo, per gustare la libertà di scegliere, più 
che di essere condizionato. 
Digiuno di carità: rinuncio a qualcosa di mio 
(cibo, denaro, tempo…) per qualcun altro 
(poveri, formazione, Dio…). 
Ecco gli appuntamenti formativi: digiuno da un 
cibo, per fare spazio a un altro. Per ragazzi: 
spettacolo 15 marzo. Per famiglie: incontro 15 
marzo. Per tutti: proposte i venerdì di 

Quaresima e rinuncia al segno di pace nelle 
Messe. 
 

Nelle Messe domenicali 
niente di nuovo,  

solo cinque cose da vivere meglio 
 
1) Impegno nel canto liturgico 
prendere in mano il libretto dei canti e cantare  
 

2) Atto penitenziale 

silenzio prolungato e sguardo rivolto al 
crocifisso  
 

3) Offertorio: pane+vino+soldi = noi stessi 
offrire il denaro, pane e il vino: tre segni 
dell’offerta personale di noi stessi al Signore. 
Ci impegniamo a raccogliere le offerte 
alzandoci e prendendo le ceste davanti al 
presbiterio e portando il pane e il vino 
insieme. 
 

4) In piedi dopo l’Offertorio 

all’invito “Pregate perché…”, ci alziamo in 
piedi come le altre due volte nella Messa 
quando diciamo ‘Preghiamo’. L’assemblea, 
segno del Signore Risorto, prega in piedi. 
 

5) Rinuncia allo scambio di un gesto di 
pace e preghiera più consapevole dell’Agnello 
di Dio 
dare senso a un rito facoltativo divenuto 
automatico e aiutarci a invocare e costruire la 
pace con gesti veri nella vita quotidiana. 
 
 



Nelle nostre case:  
preghiera con la Bibbia 

 

Un attimo di pace. Possiamo ricevere un 
commento al vangelo di ogni giorno via e-

mail, via sms o con un’apposita 
applicazione. Iscriversi su: 
www.unattimodipace.it  
 

Dall’Alba al Tramonto. 
Saranno disponibili più copie 
del numero del mese di marzo. 
È un agile strumento che offre: 
1) il vangelo del giorno, 2) un 
breve commento; 3) dei brani di riflessione su 
un tema diverso ogni mese. È un modo per 
trovare uno spazio personale o in famiglia per 
leggere la Bibbia e meditare. 
 
Con Gesù nella notte. È 
una proposta che da molti 
anni viene fatta nella nostra 
Diocesi: pregare nel cuore 
della notte, in particolare per 
le vocazioni al sacerdozio. Per ogni mese il 
Seminario prepara e diffonde tramite la rivista 
Cor Cordis una traccia per la preghiera. Si 
può trovare in fondo alla chiesa. 

 
 

Appuntamenti per tutti 
giovani, famiglie, adulti, adultissimi 
 

Lunedì 2 marzo  - Il Pane della Parola 
Ore 20.45 a Luvigliano 
sul Vangelo  secondo Marco con Carlo 
Broccardo 
 
 

o Venerdì 6 marzo  
Giornata di preghiera delle donne 
Ore 20.45 Cappella San Giuseppe  
ad Abano Sacro Cuore 
Momento di preghiera per tutti,  
in modo particolare per le donne. 
 
 
 

o Venerdì 13 marzo  
Via crucis notturna 
Ore 20.30-22.00 a Giarre  
Via Crucis vicariale 
Un percorso a piedi con le 
diverse stazioni. 
 
 
 

o Venerdì 20 marzo  
Via crucis poetica 

Ore 20.45 -22.30 
 Cinema-Teatro La Perla a Torreglia 
Passio. Meditazione poetica sulla passione. 
 

Un poema sacro ispirato a Dante proposto da 
alcune voci. Alla fine sarà possibile conversare con 
l’autore e gli attori riflettendo sulla Passione di 
Gesù. 

 
 

o Venerdì 27 marzo  
Via crucis sul Mondonego 

Ore 20.45 – 22.00 a Torreglia 
Partenza dalla Chiesa parrocchiale e 
conclusione a San Sabino. 

 

 

Per ragazzi e adolescenti: 
domenica 15 marzo ore 16.00 
 
 ‘In principio era’. Spettacolo 
teatrale divertente ed 
educante sulla creazione, sul 
rapporto tra scienza e fede, 
creazione o big bang?. A cura 
del duo ‘Marco & Pippo’, 
rivolto in modo particolare a tutti i ragazzi (e 
genitori) delle medie e superiori: Teatro La 
Perla, domenica 15 marzo ore 16.00. Questa 
proposta è stata pensata e organizzata 
insieme a tutte le parrocchie del nostro 
territorio ed è pensata per tutti i ragazzi della 
catechesi, dei gruppi giovanili e per tutti i 
ragazzi in genere di tutte le scuole. 
Prenotazione obbligatoria fino a domenica 8 
marzo, biglietto unico: 3,00 €. 
 

 
Speciale famiglie:  
domenica 15 marzo 
 
Tobia e Sara - sia per le 

coppie, sia per i figli. 
Ore 15.30-18.30 a Villa Immacolata.  
Iscrizione entro domenica 8 marzo.  
Tel. 0495211340  
Vedi: www.villaimmacolata.net  
 

 
Speciale giovanissimi e giovani: 

giovedì 26 marzo 
ore 20.45 ad Abano Sacro Cuore 
incontro in preparazione alla Pasqua. 

http://www.unattimodipace.it/
http://www.villaimmacolata.net/

