INTENZIONI SS. MESSE 11 - 17 MARZO
Giorno

Ora

Chiesa

Intenzione

Lun.
11

16.30

S. Giuseppe

 Martinelli Alfiero (10° ann.)
 Ricci Maria e Margherita
 Marucci Franca


Mart.
12

16.30

S. Giuseppe

 Piera e Pino Franciaglia

Merc.
16.30
13

S. Giuseppe

 Firmani Anna (trig.)
 Bruna Biaggiotti e Loretta Petrini

Giov.
14

16.30

S. Giuseppe

 Caporossi Oliviero (trig.)
 Nardini Norma, Boris Publio e Adriana
 Pacini Olivetta
 Umberto Moretti
 Piergiovanni Patrizio e Mencarani Marilena

Ven.
15

16.30

S. Giuseppe

 Renato e Tommaso

16.00
Sab.
16

17.00

S. Cuore

 Palmira Flex (1° ann.) e Giommoni
Giovanna
 Vitangeli Pina, Ada, Armando, Livia,
Antonio

17.30

Duomo

 Fornai Paolo

08.30

Monastero

09.00
Dom.
17

 Rosati Anna (trig.)
N. S. di Lourdes  Deff. Famm. Sciarretti e Moscatelli
 Mancini Salvatore, Maria e Bruno



 Suor Giuseppina Tosaroni
N. S. Di Lourdes  Pittalis Bernardino e Francesco

10.30

S. Cuore

 Pallottini Luigi, Maddalena, Giuseppe e
Maria Pia

11.30

Duomo



17.30

Duomo



CAMMINARE INSIEME
Anno IV n. 56 10 - 16 MARZO
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania
http://www.parrocchietuscania.it

I DOMENICA DI QUARESIMA Anno C – I sett. Salterio

OMELIA DI PAPA FRANCESCO NEL GIORNO DELLE CENERI 2019
«Suonate il corno, proclamate un solenne digiuno» (Gl 2,15), dice il profeta nella
prima Lettura. La Quaresima è un richiamo a fermarsi – un “fermati!” -, ad andare
all’essenziale, a digiunare dal superfluo che distrae. È una sveglia per l’anima.
Il Signore trasmette per bocca del profeta, un messaggio breve e accorato:
«Ritornate a me» (v. 12). Ritornare. Se dobbiamo ritornare, vuol dire che siamo
andati altrove. La Quaresima è il tempo per ritrovare la rotta della vita. Perché nel
percorso della vita, come in ogni cammino, ciò che davvero conta è non perdere di
vista la méta. Ognuno di noi può chiedersi: nel cammino della vita, cerco la rotta? O
mi accontento di vivere alla giornata, pensando solo a star bene, a risolvere qualche
problema e a divertirmi un po’? Qual è la rotta? Forse la ricerca della salute, che
tanti oggi dicono venire prima di tutto ma che prima o poi passerà? Forse i beni e il
benessere? Ma non siamo al mondo per questo. Ritornate a me, dice il Signore. A
me. È il Signore la meta del nostro viaggio nel mondo. La rotta va impostata su di
Lui.
Per ritrovare la rotta, oggi ci è offerto un segno: cenere in testa. È un segno che ci fa
pensare a che cosa abbiamo in testa.

I nostri pensieri inseguono spesso cose passeggere, che vanno e vengono. Il lieve
strato di cenere che riceveremo è per dirci, con delicatezza e verità: di tante cose
che hai per la testa, dietro cui ogni giorno corri e ti affanni, non resterà nulla. Per
quanto ti affatichi, dalla vita non porterai con te alcuna ricchezza. Le realtà terrene
svaniscono, come polvere al vento. I beni sono provvisori, il potere passa, il successo
tramonta. La cultura dell’apparenza, oggi dominante, che induce a vivere per le cose
che passano, è un grande inganno. Perché è come una fiammata: una volta finita,
resta solo la cenere. La Quaresima è il tempo per liberarci dall’illusione di vivere
inseguendo la polvere. La Quaresima è riscoprire che siamo fatti per il fuoco che
sempre arde, non per la cenere che subito si spegne; per Dio, non per il mondo; per
l’eternità del Cielo, non per l’inganno della terra; per la libertà dei figli, non per la
schiavitù delle cose. Possiamo chiederci oggi: da che parte sto? Vivo per il fuoco o
per la cenere?

difficile vivere come Lui chiede? Sì, è difficile, ma conduce alla meta. Ce lo mostra la
Quaresima. Essa inizia con la cenere, ma alla fine ci porta al fuoco della notte di
Pasqua; a scoprire che, nel sepolcro, la carne di Gesù non diventa cenere, ma risorge
gloriosa.

In questo viaggio di ritorno all’essenziale che è la Quaresima, il Vangelo propone tre
tappe, che il Signore chiede di percorrere senza ipocrisia, senza finzioni: l’elemosina,
la preghiera, il digiuno. A che cosa servono? L’elemosina, la preghiera e il digiuno ci
riportano alle tre sole realtà che non svaniscono. La preghiera ci riannoda a Dio; la
carità al prossimo; il digiuno a noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita: ecco le realtà
che non finiscono nel nulla, su cui bisogna investire. Ecco dove ci invita a guardare
la Quaresima: verso l’Alto, con la preghiera, che libera da una vita orizzontale,
piatta, dove si trova tempo per l’io ma si dimentica Dio. E poi verso l’altro, con la
carità, che libera dalla vanità dell’avere, dal pensare che le cose vanno bene se
vanno bene a me. Infine, ci invita a guardarci dentro, col digiuno, che libera dagli
attaccamenti alle cose, dalla mondanità che anestetizza il cuore. Preghiera, carità,
digiuno: tre investimenti per un tesoro che dura.

Tutti i gruppi della Parrocchia sono invitati a partecipare alla novena di San
Giuseppe

Quaresima è il tempo di grazia per liberare il cuore dalle vanità. È tempo di
guarigione dalle dipendenze che ci seducono. È tempo per fissare lo sguardo su ciò
che resta.
Dove fissare allora lo sguardo lungo il cammino della Quaresima? È semplice: sul
Crocifisso. Gesù in croce è la bussola della vita, che ci orienta al Cielo. Gesù dalla
croce ci insegna il coraggio forte della rinuncia. Abbiamo bisogno di liberarci dai
tentacoli del consumismo e dai lacci dell’egoismo, dal voler sempre di più, dal non
accontentarci mai, dal cuore chiuso ai bisogni del povero. Gesù, che sul legno della
croce arde di amore, ci chiama a una vita infuocata di Lui, che non si perde tra le
ceneri del mondo; una vita che brucia di carità e non si spegne nella mediocrità. È

CELEBRIAMO CON FEDE LA FESTA DI SAN GIUSEPPE
Come ogni anno vogliamo prepararci alla festa del Santo con alcuni giorni di
Preghiera. A cominciare da Lunedi 11 la Chiesa di San Giuseppe sarà il centro di
tutte le nostre preghiere:
 ogni giorno alle ore 16:00, santo Rosario e alle ore 16:30 Santa Messa con
riflessione sulla vita del Santo;
 la sera di Venerdì 15 ore 16:30 Via Crucis e subito dopo celebreremo la
Santa Messa.

TEMPO DI QUARESIMA
Durante la Quaresima vogliamo intensificare la nostra preghiera pertanto come
comunità parrocchiale vivremo:
 Giovedì Eucaristici con due momenti di Adorazione:
 al mattino, dalle ore 9:00 alle ore12:00, presso la Chiesa di Lourdes;
 la sera invece celebreremo la S. Messa alle ore 16:30 nella chiesa di San Marco
(giovedì 14 nella chiesa di S. Giuseppe) seguita dalla adorazione fino alle ore
19:00. Adorazione per giovani.
 Venerdì, giorno dedicato alla Passione di Gesù, alle ore 16:30 Via Crucis seguita
dalla celebrazione della S. Messa con questo Calendario:
 Venerdì 15 San Giuseppe: Comunità Neo Catecumenale;
 Venerdì 22 Sacro Cuore: Catechisti;
 Venerdì 29 N. S. di Lourdes: Rinnovamento dello Spirito;
 Venerdì 05 aprile Chiesa Cattedrale: Caritas;
 Venerdì 12 aprile per le vie del Paese partendo dal Sacro Cuore fino alla Chiesa
di San Giovanni: giovani, animatori dell’Oratorio ed Azione Cattolica.
Durante l’adorazione sarà presente il sacerdote per le confessioni, anche gli altri
giorni mezza ora prima della celebrazione troverete il sacerdote per le confessioni.

