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Quaresima 2020

     Quaranta
Quaranta giorni 

per dare voce al nostro lamento e dare un nome alla nostra oppressione

Quaranta giorni 

per trovare il coraggio di uscire dalle gabbie dove ci hanno rinchiusi per sfruttarci o dove ci
siamo rinchiusi per paura di essere noi stessi.

Quaranta giorni 

per passare indenni fra ali di folle minacciose che dicono: torna indietro, è pericoloso, non ci
sono prospettive, accontèntati, sopporta...

Quaranta giorni 

per camminare, da soli o con pochi, per  luoghi poco frequentati, con scarse risorse, insidie
continue, e deboli riferimenti

Quaranta giorni 

per coltivare il silenzio, quel silenzio che fa udire ciò che gli orecchi non sono sòliti udire

Quaranta giorni 

per condividere ciò che è fuori mercato, ma che sfama e disseta e rende leggero il passo

Quaranta giorni 

per invocare una terra feconda, un giardino fiorito, una piazza vociante, una stanza segreta

Quaranta giorni 

per conquistare la dignità di uomini che sopra di loro hanno solo il cielo

Quaranta giorni 

per fare nuovi patti di pace con tutti coloro che hanno respiro

Quaranta giorni 

per arrendersi al sole che sorge

don maurizio

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


LE SACRE CENERI
Mercoledì 26 febbraio - S.Messa alle 8.30 e 20.30

I VENERDI' DI QUARESIMA       

Venerdì 6  marzo  ore 18.30 Messa a “Gesù Buon Pastore”
Venerdì 13 marzo ore 21.00 Via Crucis  a “San Bartolomeo della Beverara”
Venerdì 20 marzo ore 18.30 Messa a “San Cristoforo”
Venerdì 27 marzo ore 21.00 Celebrazione della Penitenza al “Sacro Cuore”  e 

      celebrazione del Sacramento della Riconciliazione

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

Martedì 3 marzo ore 21.15 Consiglio Pastorale
Sabato 7 e dom. 8  Due giorni insieme a Fognano con le altre sette Parrocchie
Lunedì 9 marzo ore 21.00 Condividiamo il cammino di fede con Cristina, 

      che la notte di Pasqua sarà battezzata.
Mercoledì 11 marzo ore 21.00  Incontro “Progetto Anziani”
Domenica 15 marzo ore 13.00 PRANZO COMUNITARIO (in Oratorio)
Mercoledì 18 marzo ore 20.30 Vite in dialogo (c/o Centro Civico Borgatti)
Sabato 21 marzo ore 16-17.30 In memoria di don Paolino Serra Zanetti

 Lettura di suoi testi (in Chiesa)
Sabato 28 marzo dalle 15 alle 21.30 Incontro di formazione per tutti i 

catechisti 

DOMENICA DELLE PALME
Sabato 4 aprile ore 21 Veglia dei Giovani col Vescovo in Cattedrale 

  NON c'è la Messa prefestiva delle ore 18

Domenica 5 aprile Domenica delle Palme - ore 8.45 ritrovo nel parco, 
benedizione, processione e Santa Messa

INOLTRE...
Pregare, perdonare, digiunare, soccorrere chi è in difficoltà... sono le “opere” 

tipiche della Quaresima:  ognuno di noi troverà le modalità concrete per “praticare” la
misericordia di Dio!

*************** 
Per chi fosse interessato a ricevere informazioni sulla vita della parrocchia esiste una
mailing-list parrocchiale (Labeverinfo@googlegroups.com) a cui è possibile
iscriversi facendone richiesta all'indirizzo gianguido.crovetti@gmail.com

Una gioiosa e feconda Quaresima a voi tutti !         

mailto:gianguido.crovetti@gmail.com

