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Quaresima 2019

Due sedie
Disse (...) lo Spirito a Filippo: «Va' avanti e accòstati a quel carro». Filippo corse innanzi 

e, udito che (il funzionario della Regina Candàce) leggeva il profeta Isaia, gli disse: «Capisci 
quello che stai leggendo?». Egli rispose: «E come potrei capire, se nessuno mi guida?». E invitò 
Filippo a salire e a sedere accanto a lui.” (dagli Atti degli Apostoli, capitolo 8) *

Una sedia vuota: c'era questo in Chiesa, davanti all'altare, durante il tempo di Avvento, in 
preparazione al Natale.

Una sedia vuota: segno delle nostre attese. Tutti desideriamo che qualcuno venga, di simile e
diverso, col quale poter entrare in relazione e avere scambio di vita: “non è bene che l'uomo sia 
solo”!

E allora ci vogliono due sedie! Così sarà nel tempo di Quaresima: due sedie davanti 
all'altare, vicine.

Sedersi, cioè fermarsi, sostare, senza fare e magari anche senza parlare.

Sedersi vicini; e avvertire il respiro dell'altro, forse anche il bàtttito del cuore e certamente 
sentire l'odore dell'altro e il suo calore.

Ci vuole coraggio a sedersi accanto: è il coraggio della vicinanza, della intimità, il coraggio 
di stare alla pari, il coraggio di condividere quello che si è.

Sedersi accanto: è il segreto del cambiamento, è il cuore della conversione.

C'è qualcuno che vorremmo si sedesse al nostro fianco? C'è qualcuno che ci attende al suo 
fianco? C'è qualcuno vicino al quale è bene che ci sediamo, perché c'è qualcosa che non va, perché 
ha bisogno, o perché io ho bisogno di stargli vicino? C'è qualcuno che temiamo avere al fianco? E 
perché?

Inizia la Quaresima, tempo di conversione, 

di cambiamento, di novità. Il Signore Gesù si è seduto 

al pozzo con la donna di Samaria, con Marta e Maria 

nella loro casa, con Zaccheo a cena, … e si siede accanto

 a noi, e noi accanto a lui... e le cose cambiano...

Proposta: ogni settimana “sediamoci accanto” 

ad una persona. Qualcosa comincerà a cambiare, 

in noi e fra di noi...

don maurizio

http://www.sanbartolomeodellabeverara.org/
http://www.sanbartolomeodellabeverara.org/


* Così continua il testo degli Atti “ Il passo della Scrittura che stava leggendo era questo:Come una 
pecora egli fu condotto al macello e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non
apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, la sua discendenza chi potrà 
descriverla? Poiché è stata recisa dalla terra la sua vita.
Rivolgendosi a Filippo, l'eunuco disse: «Ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se 
stesso o di qualcun altro?». Filippo, prendendo la parola e partendo da quel passo della Scrittura, 
annunciò a lui Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero dove c'era dell'acqua e l'eunuco disse: 
«Ecco, qui c'è dell'acqua; che cosa impedisce che io sia battezzato?». Fece fermare il carro e scesero
tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando risalirono dall'acqua, lo Spirito
del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più; e, pieno di gioia, proseguiva la sua 
strada. Filippo invece si trovò ad Azoto ed evangelizzava tutte le città che attraversava, finché 
giunse a Cesarèa.”

LE SACRE CENERI
Mercoledì 6 marzo - S.Messa alle 8.30 e 20.30. 

I VENERDI' DI QUARESIMA       
Venerdì 15 marzo  ore 21 Stazione quaresimale a San Martino di Bertalìa (S.Messa)
Venerdì 22 marzo ore 19-20 Preghiera comunitaria (in Chiesa)
Venerdì 29 marzo ore 21 Stazione quaresimale ai Ss.Angeli Custodi (Celebrazione penitenziale)
Venerdì 5 aprile ore 19-20 Preghiera comunitaria (in Chiesa)
Venerdì 12 aprile ore 21 Stazione quaresimale al S.Cuore (introduzione al Triduo Pasquale)

Tutti i Venerdì: Adorazione Eucaristica in Chiesa, dalle 9 alle 10

I MARTEDI' DI QUARESIMA
Tutti i martedì di Quaresima (dal 12 marzo al 9 aprile), dalle ore 18 alle ore 19,30: 
Lettura dei testi biblici della Liturgia della domenica successiva, ascolto, meditazione, 
condivisione delle riflessioni. In Sala Verde, in canonica.

LA FAMIGLIA IN ASCOLTO
Proviamo di metterci in ascolto di un testo della Parola di Dio, con calma, insieme, e di condividere 
ciò che lo Spirito ci ispira? Domenica 10 marzo, dalle 18 alle 20, in Chiesa. E poi per chi vuole, ci
fermiamo a condividere una piccola cena, con ciò che ognuno avrà portato. E' un incontro pensato 
per le famiglie, e quindi si possono portare anche i bimbi piccoli. Ma tutti possono partecipare!

DOMENICA DELLE PALME
Sabato 13 aprile ore 21 Veglia dei Giovani col Vescovo in Cattedrale 

NON c'è la Messa prefestiva delle ore 18
Domenica 14 aprile Domenica delle Palme - ore 8.45 ritrovo nel parco, benedizione, processione.

INOLTRE...
Perdonare, digiunare, soccorrere chi è in difficoltà...: sono le “opere” della Quaresima ( e 

non solo!):  ognuno di noi troverà le modalità concrete per “praticare” la misericordia di Dio!

   Una gioiosa e feconda Quaresima a voi tutti !


