
 
 
 

                

Quaresima: e’ una Via 
 

 

La Quaresima è una via: ci conduce alla vittoria della misericordia su 

tutto ciò che cerca di schiacciarci o ridurci a qualunque cosa che non sia 

secondo la dignità di figli di Dio. La Quaresima è la strada dalla 

schiavitù alla libertà, dalla sofferenza alla gioia, dalla morte alla vita. 

Il gesto delle ceneri, con cui ci mettiamo in cammino, ci ricorda la 

nostra condizione originaria: siamo stati tratti dalla terra, siamo fatti di 

polvere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio che soffiò il suo 

spirito di vita sopra ognuno di noi e vuole continuare a farlo; vuole 

continuare a darci quel soffio di vita che ci salva da altri tipi di soffio: 

l’asfissia soffocante provocata dai nostri egoismi, asfissia soffocante 

generata da meschine ambizioni e silenziose indifferenze; asfissia che 

soffoca lo spirito, restringe l’orizzonte e anestetizza il palpito del cuore. 

Il soffio della vita di Dio ci salva da questa asfissia che spegne la nostra 

fede, raffredda la nostra carità e cancella la nostra speranza. Vivere la 

Quaresima è anelare a questo soffio di vita che il nostro Padre non cessa 

di offrirci nel fango della nostra storia. Quaresima è il tempo per dire no. 

No all’asfissia dello spirito per l’inquinamento causato dall’indifferenza, 

dalla trascuratezza di pensare che la vita dell’altro non mi riguarda; per 

ogni tentativo di banalizzare la vita, specialmente quella di coloro che 

portano nella propria carne il peso di tanta superficialità. La Quaresima è 

il tempo di dire no; no all’asfissia di una preghiera che ci tranquillizzi la 

coscienza, di un’elemosina che ci lasci soddisfatti, di un digiuno che ci 

faccia sentire a posto.  

Quaresima è tempo di memoria, è il tempo per pensare e domandarci: 

che sarebbe di noi senza la sua misericordia che non si è stancata di 

perdonarci e ci ha dato sempre un’opportunità per ricominciare di 

nuovo? 

 

Papa Francesco, 17 Marzo 2017 

 

Il digiuno Cristiano 
 

Il digiuno Cristiano non è un gesto semplicemente di penitenza, ma è 

atteggiamento che si apre alla condivisione con l’altro. Con il più 

debole. 

Cerchiamo, dunque, nei prossimi giorni, un momento in cui la nostra 

astinenza dal cibo, proposta dalla tradizione biblica, sia vissuta 

unitamente al dono dell’equivalente di un pasto a qualcuno che ci è 

prossimo. 

 

 

 

 

I giorni di astinenza e di digiuno: 

 

Astinenza:  Ogni Venerdì di Quaresima. 

Consiste nel mangiare un po’ meno; evitare cibi e bevande in 

eccesso; non mangiare carne o pesce pregiati; non giocare di soldi; non 

organizzare o partecipare a party e cene di feste di compleanni, 

anniversari, ecc; moderazione nel fumo o nelle bevande voluttuarie, ecc. 

 

Digiuno:  Venerdì Santo.  

Poca colazione, un piatto unico a pranzo, una cena leggera. Per gli 

adulti vale quanto detto per l’astinenza con in più: la S. Messa feriale o 

la Via Crucis o il Rosario e meglio ancora la lettura del Cap. 5 di 

Matteo. I laici che pregano con la Liturgia delle Ore: Celebrazione di 

Lodi, Ora Media e Vespri. 

Il Venerdì Santo partecipazione alla Solenne Liturgia della Passione e 

Morte del Signore che si tiene in tutte le Chiese parrocchiali della città. 

A don Bosco alle ore 18.00. 

 

 

 

 

 

 
 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BOSCO 

Via Maroncelli 330  
55049  VIAREGGIO - LUCCA 
Tel. e Fax: 0584 – 50086-549190 

www.parrocchiadonboscoviareggio.it 
donboscoviareggio@gmail.com 

Iban-IT14E0691524899000015013880 
ccp 12065546 

   Lettera   

      della Domenica 
 

ANNO XXV – N°9 

1° Marzo 2020 
 

I QUARESIMA  

Gen 2,7-9;3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; 

Mt 4,1-11 

 

http://www.scuoledonbosco.it/don_bosco_3.jpg
mailto:donboscoviareggio@gmail.com


 

 

Ragazzi/e dei Gruppi Parrocchiali e delle Associazioni 
 

- Partecipazione alla Catechesi o all’incontro di Gruppo come 

sempre. 

- Preparazione della liturgia Domenicale (è l’impegno Missionario) 

delle ore 11.00 con il turno per gruppi. 

Argomento comune:  le Beatitudini: sentieri verso la gioia. 

- Anima la 1° Domenica: ACR – 2° Domenica: la 5° Elementare –

3° Domenica: la 4° elementare – 4° Domenica: 1° - 2° -3° Media –  

5° Domenica: i Giovanissimi e i Giovani del AC e Agesci – la 

Domenica delle Palme: il Branco e gli Scouts. 

 

- Carità: Fagioli e Ceci. In unione con la Diocesi tutti i ragazzi, le 

famiglie, con la comunità offrono confezioni di fagioli e di ceci o 

l’equivalente in denaro (questo metterlo nei contenitori in fondo di 

Chiesa) per le popolazioni povere del Burkina Faso e di altri Paesi in 

condizione di estremo bisogno (l’iniziativa prende il posto dei 

salvadanai personali o familiari: gli Educatori parrocchiali sollecitino i 

vari componenti dei gruppi o delle Associazioni a rendere fruttuosa 

questa iniziativa). 

 

  

Per i Giovani:  un viaggio in Missione durante l’estate. 
Per informazioni rivolgersi all’AC don Bosco e precisamente a  

Paola Pardini. 

 

 

Martedì 17 Marzo  -  Viaggio a Roma 
 

Grande Mostra di capolavori di Raffaello, a 500 anni dalla morte del 

grande maestro. 

 

h. 5.45 –  Partenza da P.zza Chiesa e sosta lungo autostrada. 

h.12.00  - Scuderie del Quirinale.  Visita guidata. Pranzo libero. 

h. 16.00 -   S. Messa in S. Maria Maggiore. 

h. 17.30 -  Partenza per Viareggio. Arrivo in tarda serata. 

Quota:   E. 65,00 – Viaggio – Ingresso – Guida. 

Iscrizioni:   Numero di posti limitato. 

  Vita della Comunità 
 

 

 
1° Domenica di Marzo -   1° Domenica di Quaresima. 

 
Martedì 3 Marzo  -   Oratorio, ore 15.30: Gruppo Agave.  

Odg. -  Lettera del Vangelo di Matteo 

- Progetto Quaresima 2020 

- Verifica Mercatino e Varie. 

 

Giovedì 5 Marzo  -   S. Messa ore 8.30 e Adorazione Eucaristica 

fino alle 9.30. 

 

Giovedì 5 Marzo  -   Pomeriggio ore 15.00/18.00:  Benedizione 

delle Famiglie che si sono prenotate e che abitano nella zona Mare. 

 

Venerdì 6 Marzo  -   Giorno di Astinenza: 1° Venerdì del Mese. 

Ore 17.30: Via Crucis nella Chiesa Parrocchiale. 

Benedizione delle Famiglie (come sopra). 

 

Venerdì 6 Marzo  -   Oratorio: Incontro Diocesano degli operatori 

di Catechesi. 

 

Sabato 7 Marzo  -   Benedizione delle Famiglie dalle ore 10.00 alle 

13.00. (vedi sopra). 

P.S.: Zona Mare: quella delimitata da P.za Puccini – via Buonarroti – 

via Einaudi – Terrazza della Repubblica. - Iscrizioni e programma in 

Segreteria Oratorio tutti i giorni 9.00/12.00 – 15.00/18.00. 

 

Domenica 8 Marzo  -   I giovani della Zona Pastorale in età 

compresa tra i 15/30 anni sono invitati a partecipare alla S. Messa di 

Inizio Quaresima, con l’Arcivescovo Paolo e i Sacerdoti nella Chiesa di 

Bicchio alle ore 18.30. 

Speciale: il 24 Marzo Veglia Diocesana di preghiera per tutti i 

Missionari Martiri. Chiesa S.S. Annunziata (Viareggio) ore 20.45. 

presiede l’Arc. Paolo. Tutti invitati. 

 

 


