
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio 
di Dio è stata un entrare nel deserto del creato 
per farlo tornare ad essere quel giardino della 
comunione con Dio che era prima del peccato 
delle origini.

La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo 
stesso cammino, per portare la speranza di 
Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata 
dalla schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 
8,21). 

Non lasciamo trascorrere invano questo tempo 
favorevole! 

Chiediamo a Dio di aiutarci a me�ere in a�o un 
cammino di vera conversione. Abbandoniamo 
l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e 
rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci 
prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, 
condividendo con loro i nostri beni spirituali e 
materiali. Così, accogliendo nel concreto della 
nostra vita la vi�oria di Cristo sul peccato e 
sulla morte, a�reremo anche sul creato la sua 
forza trasformatrice.

Quaresimale 2019

Quaresima 
2019

Martedì 12 marzo, ore 20.45

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
PER LA QUARESIMA

Martedì 26 marzo, ore 20.45

NON SONO ARRIVATO ALLA 
CONVERSIONE, CI SONO 
SEMPRE STATO DENTRO

           (Arcivescovo Metropolita di Bologna) 
In collaborazione con la consulta diocesana delle aggregazioni laicali

PIPPO FRANCO
(A�ore, condu�ore, cantante)

Martedì 2 aprile ore 20.45
RAGGIUNTO DALLA MISERICORDIA.
La mia vita tra i carcera�
Incontro con

Martedì 19 marzo, ore 20.45

ALLE RADICI DELLA BELLEZZA:
San Benede�o patrono d'Europa
 Incontro con

VOI NON SIETE IL FUTURO 
MA L'ADESSO DI DIO
Incontro e dialogo con

                                                                                                  S.E. MONS. MATTEO ZUPPI

FRANCESCO
"Le�era del Santo Padre sulla quaresima 2019"
"Gaudete et exsultate"
FRANCESCO, DON MARCO POZZA
"Quando pregate dite Padre Nostro"
LUIGI GIUSSANI
"Realtà e giovinezza la sfida"
MATTEO ZUPPI
"Non ci ardeva forse il cuore?

GIANFRANCO AMATO
(Avvocato, docente, editorialista)

 Incontro con

.

DON MARCO POZZA
(Sacerdote e giornalista televisivo)                 

Crocifissione. Gio�o, Cappella degli Scrovegni   



La Quaresima chiama i cris�ani a incarnare 
più intensamente e concretamente il mistero 
pasquale nella loro vita personale, familiare e 
sociale, in par�colare a�raverso il digiuno, la 
preghiera e l’elemosina.

Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di 
vivere e accumulare tu�o per noi stessi, 
nell’illusione di assicurarci un futuro che non 
ci appar�ene. E così ritrovare la gioia del 
proge�o che Dio ha messo nella creazione e 
nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri 
fratelli e il mondo intero, e trovare in questo 
amore la vera felicità. 

(Dal Messaggio del Santo Padre per la Quaresima)

"Senza la sapienza del discernimento possiamo 
trasformarci facilmente in bura�ni alla mercé delle 
tendenze dell momento. Il discernimento non richiede 
solo una buona capacità di ragionare e di senso 
comune, ma è anche un dono che bisogna chiedere."

   

I ri�ri spirituali di Quaresima sono da considerarsi 
come momen� fondamentali del cammino forma�vo 
per chi si riconosce nella comunità di San Francesco:

S. MESSA FERIALE
a san Francesco: ore 8 e 18.30 
(il lunedì la Vesper�na a san Pio) 
   

VIA CRUCIS
ogni venerdì e domenica alle 18 a san Francesco
   

ADORAZIONE EUCARISTICA
ogni venerdì alle 8.30 per le vocazioni a san 
Francesco
                   

LODI MATTUTINE
sabato alle 8.30 a san Francesco 
domenica alle 10.30 a san Pio
              

S. ROSARIO NELLE FAMIGLIE
ogni sera feriale alle ore 20.30 secondo il 
calendario se�manale affisso alla porta della 
chiesa
         

S. ROSARIO DELL’ADDOLORATA
ogni sabato alle 18 a san Francesco

Per i Giovani Adul�, Giovani, Gruppi 
M.Superiori, Medie ed Elementari

SABATO 6 e DOMENICA 7 
APRILE  a SAN MARINO

.

PER GLI ADULTI
DOMENICA 31 MARZO P.V.

in San Pio
Si raccomanda la partecipazione  a tu�a la giornata  

Raccolta  fondi per le opere di 
urbanizzazione da realizzarsi in San Pio.
Nel corso dell'anno è previsto il 
completamento della piazza comunale, sarà 
nostra cura prevedere il collegamento al 
sagrato e dotare l'area della chiesa della 
necessaria urbanizzazione.

Fondo di solidarietà per famiglie 
bisognose 
per sostenere materialmente chi si trova in 
maggiore difficoltà.

Disponibilità a lavori concre� 
nelle nostre opere parrocchiali come 
occasione di offerta del proprio tempo con 
spirito di servizio condiviso nella compagnia 
degli amici. 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
per le famiglie bisognose

SOLO SABATO  16 MARZO p.v.
a

a cura dei gruppi Medie, 
Medie Superiori e Agesci

La Quaresima è il tempo della lo�a intelligente, 
scaltra, astuta contro il nemico: è il tempo della lo�a 
gomito a gomito contro il male, contro il peccato, 
contro l’egoismo. La vera conversione si misura nella 
tenacia con cui uno rintuzza gli a�acchi del nemico 
con una penitenza che diventa pun�gliosa nel lavoro 
del cambiamento di sè.  
Rinunce e disponibilità a lavori concre� rimangono 
strade maestre in questo percorso di libertà.

"Sarà difficile che ci impegniamo e dedichiamo 
energie a dare una mano a chi sta male se non 
col�viamo una certa austerità, se non lo�amo 
contro questa febbre che ci impone la società dei 
consumi per venderci cose, e che alla fine ci 
trasforma in poveri insoddisfa� che vogliono avere 
tu�o e provare tu�o."

(Ispirato da GAUDETE ET EXSULTATE - Papa Francesco)

Lavanda dei piedi. Gio�o, Cappella degli Scrovegni


