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Rinfrancate i  vostr i  cuori  (Gc5,8)  
Pubblichiamo una parte del messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 

Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è un tempo di 
rinnovamento per la Chiesa, le 
comunità e i singoli fedeli. Soprattutto 
però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). 
Dio non ci chiede nulla che prima non 
ci abbia donato: “Noi amiamo perché 
egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). 
Lui non è indifferente a noi. Ognuno di 
noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, 
ci cura e ci cerca quando lo lasciamo. 

Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli impedisce di essere indifferente a 
quello che ci accade. Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo 
comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), 
non ci interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… 
allora il nostro cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e 
comodo, mi dimentico di quelli che non stanno bene. Questa attitudine egoistica, di 
indifferenza, ha preso oggi una dimensione mondiale, a tal punto che possiamo 
parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di un disagio che, come 
cristiani, dobbiamo affrontare. Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, 
trova le risposte a quelle domande che continuamente la storia gli pone. Una delle 
sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo Messaggio è quella della 
globalizzazione dell’indifferenza.  L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una 
reale tentazione anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni 
Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano. Dio non è 
indifferente al mondo, ma lo ama fino a dare il suo Figlio per la salvezza di ogni 
uomo. Nell’incarnazione, nella vita terrena, nella morte e risurrezione del Figlio di 
Dio, si apre definitivamente la porta tra Dio e uomo, tra cielo e terra. E la Chiesa è 
come la mano che tiene aperta questa porta mediante la proclamazione della 
Parola, la celebrazione dei Sacramenti, la testimonianza della fede che si rende 
efficace nella carità (cfr Gal  5,6). Tuttavia, il mondo tende a chiudersi in se stesso e 
a chiudere quella porta attraverso la quale Dio entra nel mondo e il mondo in Lui. 
Così la mano, che è la Chiesa, non deve mai sorprendersi se viene respinta, 
schiacciata e ferita. Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non 
diventare indifferente e per non chiudersi in se stesso. Vorrei proporvi tre passi da 
meditare per questo rinnovamento. (…) 



Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti 
di vivere questo tempo di Quaresima come un percorso di formazione del cuore, 
come ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 31). Avere un cuore 
misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso 
ha bisogno di un cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore 
che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle strade dell’amore che 
conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le 
proprie povertà e si spende per l’altro. Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero 
pregare con voi Cristo in questa Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”: 
“Rendi il nostro cuore simile al tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuore di Gesù). 
Allora avremo un cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia 
chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione 
dell’indifferenza. Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni 
credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi 
chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca. 
 

ü Elezioni Confraternita di San Domenico 
Domenica 1 marzo alle ore 15 presso la Chiesa di San Domenico si 
svolgeranno le elezioni del nuovo consiglio d’amministrazione della 
Confraternita della Madonna del SS Rosario. Ringraziamo già da ora il 
vecchio consiglio con il priore Leone Cosimino per tutto l’impegno profuso in 
questi anni. Preghiamo per il nuovo consiglio e il nuovo priore perché 
possano dare nuovo entusiasmo all’antica Confraternita. 
 

ü Pellegrinaggio a Torino (Dare subito l’adesione) 
30/04/2015 
Ore 19,00 ritrovo dei partecipanti in luogo 
da concordare, sistemazione a bordo del 
pullman e partenza per Torino. Notte in 
viaggio. 
01/05/2015 
Nelle prime ore del mattino arrivo a 
Castelnuovo Don Bosco, paese natale di San 
Giovanni Bosco. Visita della Casa e della 
basilica. Pranzo in ristorante prenotato. 
Pomeriggio Torino arrivo in hotel, 
sistemazione in camera,  in hotel, cena e 
pernottamento. 
02/05/2015 

Colazione in hotel. Mattinata visita guidata della città: Piazza Castello, 
Palazzo Reale, Palazzo Madama, Teatro Regio, la Mole Antonelliana. 
Pomeriggio Ostensione della Sagra Sindone. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
03/05/2015 
Colazione in hotel e partenza per il ritorno. Sosta a Bologna per una 
breve visita della città e per il pranzo in ristorante prenotato. L' arrivo in  
sede per le ore 24,00 circa. 
QUOTA PRO-CAPITE € 325,00; per i bambini inferiori agli 11 
anni la quota è di 200 € 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA	  DELLE	  QUARANT’ORE	  EUCARISTICHE	  
Mercoledì	  04	  marzo:	  
ore	  07,30:	  Santa	  Messa	  –	  esposizione	  della	  SS.	  	  Sacramento	  e	  lodi	  mattutine	  
ore	  12,00:	  Ora	  media	  
ore	  15,00:	  Preghiera	  della	  divina	  Misericordia	  
ore	  16,30:	  Rosario	  Eucaristico	  
ore	  17,30:	  Santa	  Messa	  reposizione	  del	  Santissimo	  
Giovedì	  05	  marzo:	  
ore	  07,30:	  Santa	  Messa	  –	  esposizione	  della	  SS.	  	  Sacramento	  e	  lodi	  mattutine	  
ore	  12,00:	  Ora	  media	  
ore	  15,00:	  Preghiera	  della	  divina	  Misericordia	  
ore	  16,30:	  Rosario	  Eucaristico	  
ore	  17,30:	  Santa	  Messa	  
ore	  19,00:	  Adorazione	  Eucaristica	  dei	  ragazzi	  del	  catechismo	  con	  le	  famiglie	  	  
ore	  20,00:	  Vespro	  con	  tutti	  gli	  operatori	  pastorali.	  
ore	  22,00:	  Adorazione	  Eucaristica	  con	  i	  giovani	  e	  giovanissimi	  
ADORAZIONE	  NOTTURNA	  
Venerdì	  06	  Marzo:	  
ore	  07,30:	  Santa	  Messa	  e	  lodi	  mattutine	  
ore	  12,00:	  Ora	  media	  
ore	  15,00:	  Preghiera	  della	  divina	  Misericordia	  
ore	  15,30:	  Via	  Crucis	  davanti	  al	  Santissimo	  Sacramento	  
ore	  16,30:	  Rosario	  Eucaristico	  
ore	  17,30:	  Santa	  Messa	  conclusiva	  delle	  quarant’ore.	  
Si	  prega	  di	  dare	  la	  propria	  disponibilità	  per	  un	  turno	  all’Adorazione	  
notturna!	  Grazie!	  



 
	  

 

Appuntamenti  
(dal 22 Febbraio 2015 al 01 Marzo 2015) 

 
 
Domenica 22 Febbraio 2015 
1.a Domenica di Quaresima 
CATTEDRA DI S. PIETRO 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e 
fedeltà 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
11.00: Raccolta porta a porta generi 
alimentare da parte degli scout 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 23 Febbraio 2015 
1.a di Quaresima 
S. Policarpo 
Le tue parole, Signore, sono spirito e 
vita 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Settimana Teologica 

Martedì 24 Febbraio 2015 
1.a di Quaresima 
S. Edilberto re 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro 
angosce 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Settimana Teologica 
20.00: Incontro Capi Scout 

Mercoledì 25 Febbraio 2015 
1.a di Quaresima 
S. Cesario, S. Vittorino, Costanza 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore 
contrito e affranto 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Settimana Teologica 
19.30: Seminario di Vita Nuova 

Giovedì 26 Febbraio 2015 
1.a di Quaresima 
S. Romeo, Vittore 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai 
risposto 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Settimana Teologica 

Venerdì 27 Febbraio 2015 
1.a di Quaresima 
S. Leandro, Onorina 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può 
resistere? 
 

DIGIUNO E ASTINENZA 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Incontro Apost. Della Preghiera 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.00: Settimana Teologica 
20.00: Adorazione Eucaristica in Cripta 

Sabato 28 Febbraio 2015 
1.a di Quaresima 
S. Romano abate, Antonietta, Erminio 
Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

07.30: S. Messa nella Cripta per i 15 
sabati alla Madonna 
13.30: Mensa di Fraternità  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 01 Marzo 2015 
2.a Domenica di Quaresima 
S. Albino, Alba, Ugo, Ermes, Ermete 
Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
15.00:	  Elezioni Confraternita di San 
Domenico 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


