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«QUARESIMA  ,  NO  ALL’INDIFFERENZA» 
Dal Messaggio di  Papa Francesco 

Rinfrancate i vostri cuori  
(Gc 5,8) 

  
APRITI! 

Venerdì 20-27 febbraio       
              6-13-20 marzo        ore 17.45 

      Via Crucis 
Venerdì 27 marzo  
Ore 18.00 
La Via Crucis  
nel Parco di 
Via Pietro Castellino 66 

Giovedì 12-19-26 febbraio     12 –19 marzo 
Incontri Biblici 

Là parlerò al suo cuore           
Catechesi sul Libro del profeta Osea 

Leggere e meditare Osea può fare riscoprire l'amore 
incredibile di Dio. Un amore che sceglie ancora e 
sempre la sua sposa, nonostante le sue infedeltà, le 
sue miserie, le sue povertà. Un amore che perdona 
senza stancarsi. 

Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi 
di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza umana e 
sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. 

Che cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza? In primo luogo, 
possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della preghie-
ra di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello dio-
cesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa necessità della preghiera. In secondo 
luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i lonta-
ni, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. La Quaresima è un tempo 
propizio per mostrare questo interesse all’altro con un segno, anche piccolo, ma 
concreto, della nostra partecipazione alla comune umanità. E in terzo luogo, la 
sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno 
del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente 
chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite 
possibilità che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere alla tentazione diabolica che ci fa credere 
di poter salvarci e salvare il mondo da soli. 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 si-
gnifica 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. 

  Chi vuole essere 
  misericordioso ha  
  bisogno di  
  un cuore forte. 



Associazione Culturale La Rotonda  
Domenica 15 ore 18.00 
CINEAGORA’ 

Venerdì 20  15°  Anniversario  di   
  Ordinazione   
Diaconale di  

Antonio Rulli e  
Enzo Attanasio 

 
 
 

durante la Messa delle h. 18.30  
preghiamo con loro e per loro 

Febbraio  Marzo  

Giovedì 12-19-26 
 

Incontri Biblici 
Là parlerò al suo cuore           

  Lettura spirituale del libro del  
profeta Osea  

DOMENICA 15 ore 10.15 

Mercoledì 18 
Mercoledì  

delle Ceneri 
Orario Messe: 

9.00; 10.00;  
17.00; 18.30; 20.00. 

Giornata 
dell’ammalato 

 
Come il Buon Samaritano 

Visita  gli ammalati che conosci e  

Prega per loro durante la Messa 

delle 9.00 e 18.30 

Mercoledì 11  

Domenica 22  dalle ore 8.30-13.30 

Visita di Francesco  
a Napoli 

 
Ore 11.00  

Messa celebrata da  
Papa Francesco 

 a Piazza Plebiscito 

Raccolta di sangue  
effettuata  dall’  AVIS   
nei locali della parrocchia 

Associazione Culturale La Rotonda  
Domenica 1 ore 18.00 
  

CINEAGORA’ 

Venerdì 6-13-20-27; ore 17.45 
       

 Via Crucis 
Venerdì 27 
La Via Crucis nel Parco di  
via Pietro Castellino 66. 

Giovedì 12-19 
 

Incontri Biblici 
Là parlerò al suo cuore           

  Lettura spirituale del libro del  
profeta Osea  

Sabato 21 

Domenica 29 - Domenica delle Palme 
S. Messe: 9.00 - 10.00 (benedizione so-

lenne delle palme e processione)  
- 11.30 - 12.45 - 19.00 

Le palme benedette vengono distribuite 
al 

termine di ogni Messa nel cortile grande 

Giovedì 5 ore 19.00 
 
Fissare lo sguardo su Gesù 
 

Adorazione  eucaristica 


