
S. MARIA DEGLI ANGELI E DEI MARTIRI 
QUARESIMA     2017 

Cari fratelli, 
E’ iniziato il tempo di preparazione alla festa delle feste 
cristiane: la Pasqua di resurrezione di Gesù.La Parola di Dio 
(quella domenicale, da vivere durante la settimana e, per chi ha 
più tempo, quella altrettanto ricca quotidiana) in Quaresima, 
invita il cristiano ad immergersi nella meditazione: le grandi 
gesta di Dio a favore del suo popolo, le risposte non sempre 
generose e coerenti, gli avvenimenti storici, che sconvolgono le 
attese e le speranze di chi si sente protetto dal Dio di Gesù 
Cristo, il Padre misericordioso sono altrettanti elementi di una 
catechesi specifica di questo tempo. Quando nell’ultima 
settimana di quaresima, la settimana santa, leggeremo i racconti 
della passione e morte di Gesù e tutti, come Chiesa, rivivremo 
questi fatti nella liturgia come attuali, sarà necessario avere già 
assimilato il valore e il senso di quanto si è concluso nel corso di 
pochi giorni e che porta con sé il dipanarsi lento di secoli e 
secoli di storia. Sarà necessario aver letto e approfondito, 
meditato e personalizzato il succedersi delle tappe principali del 
cammino del popolo ebraico non solo nel deserto alla volta della 
terra promessa ai padri, ma anche in tutto il decorrere della sua 
evoluzione da Abramo fino a Gesù. Gesù è il Messia anche 
perché riassume in sé questa lunga e tormentata storia e le 
dona un senso e un valore di redenzione. Ecco perché la lettura 
e la meditazione della Bibbia si impone in questo tempo di 
quaresima come un passaggio obbligato, se si vuole accogliere 
nella sua pienezza il dono di Dio e giungere alle feste pasquali 
con una ricchezza degna di quei giorni. Ma alla lettura occorre 
aggiungere una consapevolezza di tutte le sue realtà, e poi fare 
delle pagine bibliche il soggetto della preghiera. Bisogna, in altre 
parole, saper meditare, riflettere, “ruminare” (come dicevano gli 
antichi padri della Chiesa), bisogna mettersi come discepoli 
davanti al Maestro e diventare docili alle pressioni dello Spirito 
che attraverso quelle parole offre a ciascuno una luce e un 
invito. Ma anche questo è difficile per noi abituati alla fretta, alla 

 
comprensione immediata che soddisfa la curiosità del momento 
e non lascia nessuna traccia. Bisogna che la Parola di Dio operi 
quella novità di cui è capace e diventi, come sempre, creativa 
per generare dentro di noi quel “regno” che è lo scopo finale: 
accettare la Parola come “la spada a due tagli”che penetra fin 
nel midollo della nostra intimità e non permette di rimanere 
quello che siamo, capire che sta avvenendo una nuova 
creazione da cogliere come nostra conversione. Ma la 
meditazione non si improvvisa: la si impara lentamente e 
umilmente, accettando la fatica e il peso dell’insuccesso, 
cercando via via di scendere, in profondo e forse seguendo 
metodi e mezzi già collaudati dalla spiritualità cristiana (la lectio 
divina ad esempio che faremo insieme durante la quaresima 
negli incontri settimanali di catechesi). La Parola di Dio diventa 
così il punto di riferimento, la linea guida, l’ispirazione delle 
scelte e dei comportamenti cristiani. Forse si arriverebbe a quel 
“lievito nella massa”che è semplicemente l’unico modo di essere 
nel mondo di noi cristiani alla sequela di Gesù, e si arriverebbe 
a percepire la beatitudine di chi “osserva la Parola”-“La Parola” 
costituirà il nutrimento per vivere da cristiani la Quaresima 2017 
impegnati ad approfondire il nostro essere Chiesa come famiglia 
di famiglie e popolo di Dio che celebra la fede, si educa alla fede 
e si sforza di viverla costantemente dentro la nostra Chiesa 
locale di Roma e attenti al territorio in cui ci troviamo per essere 
segni di quella LUCE che è CRISTO RISORTO che vive nella 
Chiesa e in ognuno di noi quando lo riconosciamo come Figlio di 
Dio. Il Papa nostro Vescovo ci invita nel suo messaggio per la 
Quaresima di quest’anno a prestare ascolto alla Parola di Dio 
“una forza viva, capace di suscitare la conversione nel cuore 
degli uomini e di orientare nuovamente la persona a Dio”. 
Continua il nostro Vescovo spronandoci “a compiere un vero 
cammino di conversione, per riscoprire il dono della Parola di 
Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo 
presente nei fratelli bisognosi”. E’ quello che intendiamo fare 
insieme, ci aiuti il Signore. 
Buona Quaresima 

don Franco 



 
INCONTRI  DI  QUARESIMA 

 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 1 MARZO 
Inizio della Quaresima, giorno di digiuno e di astinenza dalle carni per 
tutti i cristiani adulti (dai 18 anni in su). Il digiuno di inizio quaresima e 
quello del Venerdì Santo con l’astinenza dalle carni tutti i venerdì di 
quaresima indicano e significano  la nostra precisa volontà, come 
cristiani, di sradicare da noi il peccato in qualche sua manifestazione 
particolare, personale, operando un cammino di conversione  che ci 
porterà, ce lo auguriamo, a risorgere con Gesù a Pasqua. 
Le Ceneri sono il simbolo dell’atteggiamento di penitenza della 
Quaresima. Il Sacerdote ce le impone sul capo dicendo: “Convertiti e 
credi al Vangelo”. 
S.S. Messe ore 8 – 12,30 e 18 con il gesto penitenziale di imposizione 
delle ceneri.  
 
TUTTI I GIOVEDI’ DI QUARESIMA  9-16-23 e 30 MARZO 
Ore 18,30 nella Sala dei Certosini Catechesi per tutti sull’Eucarestia in 
S. Paolo e nei Padri della Chiesa orientale e occidentale i S. Giovanni 
Crisostomo, S. Agostino. 
 
TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA 3-10-17-24-31 MARZO e 7-14 
APRILE 
Ore 17,30 in Chiesa pio esercizio della VIA CRUCIS  
 
VENERDI’ 31 MARZO   
Durante la Messa vespertina delle ore 18,00 dopo la VIA CRUCIS: 
Sacramento dell’unzione dei malati. L’unzione la possono ricevere 
gli ammalati e gli anziani (dai 70 anni in su) anche se non affetti da 
alcuna grave malattia, per essere sostenuti dal Signore nella vita e 
con la speranza della vita eterna.  
 
BENEDIZIONI PASQUALI ALLE FAMIGLIE   
La Benedizione pasquale alle famiglie sarà portata dal parroco dal 
giorno 27 marzo in poi secondo un calendario che sarà affisso 
all’entrata della Chiesa di via Cernaia e qualche giorno prima, 
all’ingresso dei condomini. 
Si prega di scrivere sul foglio il cognome e l’interno.   Grazie. 

 
 
 

 
CELEBRAZIONI PASQUALI SETTIMANA SANTA 

 
DOMENICA DELLE PALME 9 APRILE 
Benedizioni e distribuzione dei rami di ulivo. 
Santa Messa Vespertina ore 18 del sabato 8 Aprile  
Domenica SS. Messe ore 8-9 (in inglese) 10,30 e 12.  
Vespertine ore 18 e 19 (in spagnolo per i latini americani). 
 
LUNEDI’ SANTO 10 APRILE 
Ore 18,30 nella Sala dei Certosini, liturgia penitenziale comunitaria 
con confessioni individuali in preparazione alla Pasqua. 
 
GIOVEDI’ SANTO 13 APRILE 
La Chiesa fa memoria della Cena del Signore: Istituzione 
dell’Eucarestia e del Sacerdozio. 
In mattinata Comunioni Pasquali agli ammalati.  
Ore 18,00: Solenne liturgia “IN COENA DOMINI”, reposizione e 
adorazione della S.S. Eucarestia.  
Ore 22,30 – 24: Adorazione comunitaria solenne della S.S. 
Eucarestia. 
 
VENERDI’ SANTO 14 APRILE 
In mattinata: Adorazione individuale della S.S. Eucarestia. 
Ore 17,15 VIA CRUCIS in Chiesa 
Ore 18,00 Solenne Liturgia “IN MORTE DOMINI” con il racconto della 
passione del Vangelo di Giovanni e adorazione della Croce. 
 
SABATO SANTO 15 APRILE 
Ore 23,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. Liturgia del fuoco e 
dell’acqua con rinnovo solenne delle promesse battesimali e Santa 
Messa di Resurrezione. 
 
DOMENICA DI PASQUA  16 APRILE 
Sante Messe: ore 8 – 9 (in inglese) -10,30 -12  
Vespertine ore 18 e 19 (in spagnolo per latino americani). 


