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UNA POVERTÀ CHE ARRICCHISCE 
 
La  Quaresima  per  la  Chiesa  e  per  i  cristiani  è  tempo  di  revisione,  di  rinnovamento:  
tempo assai prezioso per ripensare e cambiare. Il messaggio di papa Francesco per 
questa Quaresima va dritto al segno, richiamandoci a essere – farci poveri sulla traccia 
del Salvatore nostro, il quale, come ricorda Paolo, “da ricco che era, si è fatto povero per 
voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Corinzi). Lo scopo del 
farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa, ma all’opposto l’arricchimento nostro. 
“Che cos’è allora – si chiede papa Francesco – questa povertà con cui Gesù ci libera e ci 
rende ricchi? E’ proprio il suo modo di amarci, il suo farsi prossimo a noi come il Buon 
Samaritano… Ciò  che  ci  dà  vera  libertà,  vera  salvezza  e  vera  felicità  è  il  suo  amore  di  
compassione, di tenerezza e di condivisione”. Questo dunque è la povertà cristiana: non 
un gusto sterile di mortificazione, ma un essere con l’altro. 
E  sia  ben  chiaro  che  il  metodo della povertà non si è esaurito con Cristo, cosicché oggi 
Chiesa e cristiani possiamo salvare il mondo con consistenti mezzi umani, magari 
sofisticati e prestigiosi.  
Tentazione ricorrente quella di affidarci alle risorse mondane, credendo con ciò di non 
avere bisogno di Lui. Invece proprio se poveri, figli che confidano nel loro padre, deboli 
all’apparenza, troviamo la vera forza: nella consapevolezza di “possedere una grande 
ricchezza: essere figli di Dio”.  
Ma la povertà – aggiunge il papa - quando manca di speranza e di solidarietà, si chiama 
miseria. 
C’è la miseria materiale, data dalla mancanza di cibo, lavoro, abitazione, possibilità di 
sviluppo o istruzione; c’è la miseria morale di chi finisce schiavo del vizio e del peccato e 
smarrisce il senso della vita, prospettive di futuro e ogni speranza; c’è infine la miseria 
spirituale di chi rifiuta l’amore di Dio, di chi ritiene di non avere bisogno di Dio, 
presumendo di bastare a se stesso. 
E’ soprattutto quest’ultima la grande miseria: non vivere da figli di Dio e da fratelli di 
Cristo. 
Il tempo di Quaresima ci chiama – conclude papa Francesco - “a portare in ogni 
ambiente l’annuncio liberante che esiste il perdono del male commesso, che Dio è più 
grande del nostro peccato e ci ama gratuitamente, sempre e che siamo fatti per la 
comunione e per la vita eterna… 
La Quaresima è tempo adatto per la spoliazione; e ci farà bene domandarci di quali cose 
possiamo privarci al fine di arricchire altri con la nostra povertà. Non dimentichiamo 
che la vera povertà duole”.   
A  tutti  noi  buona,  salutare  Quaresima,  che  aiutandoci  a  resistere  nella  fiducia  della  
paternità di Dio ci rafforzi come figli suoi, poveri ricchi, in grado di arricchire nostri 
fratelli. 
NB: Chi lo desidera, trova alla porta della chiesa il testo completo del messaggio papale 
per la Quaresima. 

don Claudio 
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CON GIOBBE IN ATTESA DELL’EMANUELE 
 
Quattro incontri in attesa del Natale sono stati gli appuntamenti dell’Avvento. 
Ci ha condotti passo passo, attraverso il libro di Giobbe, Lucia Vantini: teologa, filosofa, 
donna di fede e di ricerca. 
E proprio di ricerca e di fede si è parlato, e su quelle si è meditato insieme, attraverso il 
racconto e il commento di una vita travagliata, scavata dal dolore, trascorsa tra 
interrogativi e tentativi di risposte, come è stata quella di Giobbe. Uomo giusto, 
perseverante, timorato di Dio, eppure così toccato personalmente dall’esperienza del 
male, si chiede “dove è Dio in tutto questo?”. Egli non si rassegna a risposte già dette, già 
pensate. Le teorie non bastano più: lui ci sta mettendo la vita. Maledice il giorno della sua 
nascita ma ancora non si accontenta, vuole capire il perché di quello che gli sta capitando. 
Si sente solo, non può condividere il suo patire profondo neppure con le persone a lui 
più vicine: non è possibile un dialogo perché non c’è un vero ascolto.  
Dio ancora non risponde, non gli mostra il Suo volto. Eppure nel profondo di sé Giobbe 
attende ancora il suo liberatore, il suo Dio, la roccia salda su cui si può fare affidamento.  
Alla fine Dio parla a Giobbe, non per rispondere alla domanda posta ma per restituirgli la 
questione: “Sei tu in grado di fare quello che faccio Io..?” Abbiamo appreso che quello di 
Giobbe è un libro difficile, ci apre a domande su Dio ma non ci dà una risposta definitiva 
né universale.  
Anche la nostra vita può essere a volte difficile e anche noi possiamo chiederci: perché il 
male colpisce anche il giusto? Nel dolore, Dio dov’è?  
Le risposte non sono scontate. Ognuno deve maturare le proprie, attraverso l’esperienza 
della propria vita, consapevole che Gesù è il Dio incarnato, il “Dio con noi”. 
Con noi e come noi ha sofferto e ancora soffre nell’essere vicino al nostro patire. E noi 
possiamo non solo ragionare su Dio, ma rapportarci con una Persona sperimentata e 
“toccata”. 
In quest’ottica, durante il periodo quaresimale, siamo ancora invitati ad un percorso di 
riflessione e di ricerca, aiutati dalla preziosa guida di Lucia.  
 

 Marina Marzani 

RITIRO SPIRITUALE PARROCCHIALE 
 
E’ bello e fruttuoso stare in disparte col Signore, anche se per breve tempo. 
A metà Quaresima diamoci questa opportunità, per ravvivare il cuore nel cammino verso 
la Pasqua. 
Domenica 30/3 dalle 15:30 alle 18:00 presso  Suore  Sacra  Famiglia  –  S.  Giovanni  in  
Valle (via Fontane di Sopra 2). A seguire celebrazione S.Messa festiva. 
Chi avesse disponibilità di posti auto per i parrocchiani non automuniti, gentilmente contatti don 
Claudio. 
 



 
4 

  Catechesi – I lunedì di Quaresima 
 

«IO CREDO, MA TU AIUTA LA MIA INCREDULITÀ» (MC 9,24):  
LE FATICHE DELLA FEDE. 

  
I Vangeli narrano singolari esperienze di fede vissute con Gesù, dalle quali sorge anche la 
nostra. In queste testimonianze noi riconosciamo dunque la via che ci conduce al 
credere, ma in esse troviamo anche un sostegno costante per approfondire ed 
eventualmente correggere il nostro modo di affidarci al Signore. Lasciandoci attrarre dai 
testi, infatti, siamo provocati a un coinvolgimento reale, in cui scopriamo che la fede non 
è un atto puntuale o un orientamento che si esaurisce nel nostro primo sì a Dio, ma è un 
percorso continuo, teso a una progressiva maturazione e allo stesso tempo esposto a 
difficoltà, fatiche che gli stessi discepoli hanno sperimentato. La loro comprensione 
dell’identità del Signore, infatti, non è stata immediata, bensì ha richiesto continue 
spiegazioni e purificazioni da parte di Gesù stesso. Quella domanda che Gesù ha rivolto 
ai giudei che  avevano creduto  a  lui – non a quelli che non avevano creduto! – viene allora 
indirizzata a noi: «Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete capaci di 
ascoltare la mia parola» (Gv 8,43).  
Riprendendo i  fraintendimenti e le resistenze dei discepoli, dunque, saremo introdotti in 
un percorso di umanità in cui potremo trovare uno specchio straordinario per la nostra 
stessa fede.  
 
Gli incontri sono alle ore 21:00 in sala rossa. 
 
Lunedì 10 marzo, «Li trovò addormentati, a motivo della tristezza» (Lc 22,45): il 
sonno dei discepoli, causato da una profonda tristezza che impedisce loro di partecipare 
al dolore di Gesù, ci invita a capire se siamo davvero svegli nella fede;  
 
Lunedì 17 marzo:  «Lontano da me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini» (Mc 8,33):  il  rimprovero  di  Gesù  a  Pietro,  che  non  accetta  il  
destino della croce, diventa provocazione per ogni cristiano: un Dio che vince la morte e 
la sofferenza donando se stesso è un Dio abbastanza forte? 
 
Lunedì 24 marzo «Facciamo tre tende» (Lc 9,33): l’esperienza della trasfigurazione e 
la tentazione di vivere la fede come fuga dal mondo. 
 
Lunedì 31 marzo: «Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani 
verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede?» (Mt 6,30): 
la paura del futuro come difficoltà di fede. 
 
Lunedì 7 aprile: «O  stolti  e  tardi  di  cuore  a  credere  a  quello  che  hanno  detto  i  
profeti!» (Lc 24,25): Emmaus, la fatica di riconoscere Gesù come compagno di viaggio. 
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CAMMINO 
QUARESIMALE DELLE 
FAMIGLIE 
 
Durante la Quaresima le 
famiglie sono invitate a 
programmare la preghiera 
serale seguendo il testo 
della Diocesi. In fondo 
alla Chiesa sono 
disponibili i libretti. 
 
E molto importante che le 
famiglie trovino momenti 
di riflessione e di 
preghiera, momenti in cui 
tutti i componenti della 
famiglia condividono la 
loro fede e la nutrono 
reciprocamente.  

IL DIGIUNO GRADITO A DIO. (Isaia 58, 3-11) 
  
"Perché digiunare, se Tu non lo vedi, 
mortificarci, se Tu non lo sai?" 
Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri 
affari, 
angariate tutti i vostri operai. 
Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi 
e colpendo con pugni iniqui. 
Non digiunate più come fate oggi, 
così da fare udire in alto il vostro chiasso. 
E' forse come questo il digiuno che bramo, 
il giorno in cui l' uomo si mortifica? 
Piegare come un giunco il proprio capo, 
usare sacco e cenere per letto, 
forse questo vorresti chiamare digiuno 
e giorno gradito al Signore? 
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi 
e spezzare ogni giogo? 
Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, 
nell' introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l' aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, 
la gloria del Signore ti seguirà. 
Allora invocherai e il Signore ti risponderà, 
implorerai aiuto ed Egli dirà: "Eccomi!" 
Se toglierai di mezzo a te l' oppressione, 
il puntare il dito ed il parlare empio, 
se aprirai il tuo cuore all' affamato, 
se sazierai l' afflitto di cuore, 
allora brillerà  fra le tenebre la tua luce, 
la tua tenebra sarà come il meriggio. 
Ti guiderà sempre il Signore, 
ti sazierà in terreni aridi, 
rinvigorirà le tue ossa; 
sarai come un giardino irrigato 
e come una sorgente 
le cui acque non inaridiscono. 

Preghiera in Chiesa 
 ore  8:30  S. Messa – 

Lodi mattutine 
 ore 18:00  S. Messa – 

Vesperi 
 mercoledì  12 - 26/3 e 

9/4  ore 21:00  
Preghiera guidata 

 venerdì ore 15.00   Via 
Crucis 
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L'ONNIPOTENZA DELLA PREGHIERA È LA NOSTRA FORZA. 
 
Seguendo questa frase del loro fondatore San Daniele Comboni, le sorelle Missionarie 
Comboniane vogliono offrire un servizio alla comunità parrocchiale.  
Dopo una vita al servizio del Vangelo in diversi Paesi del mondo, si sono ritrovate qui al 
Cesiolo per  vivere  questo  ultimo  scorcio  della  loro  esistenza  offrendo  a  Dio,  per  il  
mondo, questo tempo di anzianità e malattia. Volendo incarnare la profezia di Isaia ed 
essere "vegete e rigogliose e portare frutto anche nella vecchiaia", specialmente in questo 
momento in cui le forze fisiche che hanno permesso una vita attiva stanno venendo 
meno, desiderano poter offrire il loro servizio missionario attraverso la preghiera e 
l'offerta quotidiana della sofferenza, per poter trasformare in forza per il mondo l'umana 
debolezza. 
E' per questo che vogliono offrire a chiunque lo desiderasse la loro preghiera. 
All'entrata della casa in Via Cesiolo,46 c'è la possibilità di lasciare una 
intenzione di preghiera personale all'interno di una cassetta. La comunità delle 
Suore Missionarie Comboniane si impegna a pregare per tutte le intenzioni che riceverà. 
Si vuole così sostenere la parrocchia e ciascun parrocchiano con l'unica forza in grado di 
cambiare il mondo: la preghiera. 

SOLIDARIETÀ QUARESIMALE – UNO PERCENTO 
 
La Quaresima è il momento in cui vogliamo condividere un po’ del nostro tempo e dei 
nostri beni con chi ne ha maggiormente bisogno. Lo possiamo fare conoscendo e dando 
un sostegno ad un progetto diocesano dei nostri sacerdoti che operano in missione. 
Penso che sia doveroso per noi rispondere positivamente a queste necessità. Tutte le 
offerte dei salvadanai quaresimali saranno devolute a questo scopo, così le offerte della 
cassetta a fianco dell’altare di San Giuseppe. La raccolta prosegue per tutto il periodo 
quaresimale. 
La Chiesa ci invita a devolvere in solidarietà almeno l’uno percento del nostro reddito, 
come segno concreto di digiuno e di uno stile di vita più sobrio da cristiani. 
Il venerdì in particolare sia giorno di sacrificio e di penitenza in unione al sacrificio di 
Cristo. Mercoledì delle Ceneri e Venerdì Santo il digiuno è d’obbligo.  
Inoltre la Conferenza San Vincenzo organizza una raccolta di alimenti nei giorni sabato 5 
e domenica 6 aprile durante le S.Messe. 

RICONCILIAZIONE – CONFESSIONE 
 
Il perdono del Signore ci rigenera e riavvia a novità di vita rafforzandoci nella lotta contro il male. 

 celebrazione comunitaria: venerdì 7/3  ore 18:00;  lunedì 14/4 ore 21:00 
 celebrazione individuale:  tutti i venerdì dalle 15:00 alle 18:00;  tutti i sabato dalle 16:00 alle 

18:45 
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C a l e n d a r i o  I m p e g n i  Q u a r e s i m a l i  

05 
mar mercoledì 

Le Ceneri 
ore   8:30 : S. Messa con imposizione delle ceneri 
ore 18:00 : S. Messa con imposizione delle ceneri 

07 
mar venerdì 

ore 15:00 : via Crucis 
ore 18:00 : Celebrazione Penitenziale Comunitaria (sono invitati 
particolarmente i genitori dei fanciulli di 3a elementare) 

09 
mar domenica I Quaresima 

ore 11:00 : S. Messa - per fanciulli liturgia della Parola in Sala Rossa 
10 
mar lunedì ore 21:00 : catechesi su “le Fatiche della Fede” guidata da Lucia 

Vantini 
14 
mar venerdì ore 15:00 : via Crucis 

16 
mar domenica II Quaresima 

ore 11:00 : S. Messa - per fanciulli liturgia della Parola in Sala Rossa 
17 
mar lunedì ore 21:00 : catechesi su “le Fatiche della Fede” guidata da Lucia 

Vantini 
21 
mar venerdì ore 15:00 : via Crucis 

22 
mar sabato ore 9:30 : ritiro spirituale per genitori e fanciulli di 3a elementare 

23 
mar domenica III Quaresima 

ore 11:00 : S. Messa - per fanciulli liturgia della Parola in Sala Rossa 
24 
mar lunedì ore 21:00 : catechesi su “le Fatiche della Fede” guidata da Lucia 

Vantini 
25 
mar martedì Annunciazione del Signore 

28 
mar venerdì ore 15:00 : via Crucis 

30 
mar domenica 

IV Quaresima 
ore 11:00 : S. Messa - per fanciulli liturgia della Parola in Sala Rossa 
ore 15:30 – 18:00 : Ritiro Spirituale Parrocchiale presso Suore 
Sacra Famiglia 

31 
mar lunedì ore 21:00 : catechesi su “le Fatiche della Fede” guidata da Lucia 

Vantini 
04 
apr venerdì ore 15:00 : via Crucis 
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05 
apr sabato ore 16:00 : Prima Confessione dei fanciulli di 3a elementare 

05 
06 

 Raccolta alimentare della Conferenza San Vincenzo 

06 
apr domenica V Quaresima 

ore 11:00 : S. Messa - per fanciulli liturgia della Parola in Sala Rossa  
07 
apr lunedì ore 21:00 : catechesi su “le Fatiche della Fede” guidata da Lucia 

Vantini 
11 
apr venerdì ore 15:00 : via Crucis 

ore 21:00 : via Crucis da Quinzano a S. Rocchetto 
13 
apr domenica Domenica delle Palme 

  Settimana Santa 

 

5 3 °  C A M P E G G I O  S A C R O  C U O R E  –  V E R O N A  
VELON DI VERMIGLIO (TN) – MT. 1352 

 
Precampo: 28 giugno – 3 luglio 
 
1° turno: 
3-12 luglio: 5a elementare, prima e 
seconda media – Quota euro 225,00 
(quota maggiorata di un giorno) 
2° turno: 
12-20 luglio: terza media, prima e seconda 
superiore – Quota euro 210,00 
3° e 4° turno: 
20 luglio – 3 agosto: Parrocchia San 
Giovanni Battista – Cadidavid 
5°turno:  
3-17 agosto: Giovani e Famiglie. 
Quote: 
sotto i 5 anni:      gratuita 
5-7 anni:              euro 240,00 
8-12 anni:            euro 275,00 
Sopra i 12 anni:   euro 330,00 
 
Postcampo: 17-22 agosto (di massima) 

NB: L’aumento delle quote relative al 
turno famiglie è dovuto al prolungamento 
di due giorni rispetto al 2013. 
Per il turno famiglie è possibile spezzare il 
periodo in due parti: partecipando al 
primo periodo dal 3 al 10 agosto o al 
secondo dal 10 al 17 agosto, oppure a 
tutto il periodo. 
 
Iscrizioni 1° e 2° turno: 
In villetta dalle 18:00 alle 19.00: 

 14 maggio solo per coloro che 
abitano in parrocchia; 

 15 maggio iscrizioni aperte a coloro 
che hanno frequentato il 
catechismo e i gruppi parrocchiali; 

 16 maggio per tutti gli altri. 
 
Si fa presente che i posti disponibili sono 
55 e si va ad esaurimento dei posti. 
 
Quota di iscrizione euro 30,00. 

 


