
INTENZIONI SS. MESSE 24 FEBBRAIO – 01 MARZO 
 

Lun. 24 
ore 

16.30 N. S. Di Lourdes 
 Baffarelli Giuseppe (trig.) 
 Bussotti Castorino e Flora Di Costanzo 

Mart. 25 ore 
16.30 

N. S. Di Lourdes 
 Bruno Di Traglia (1° ann.) 
 Mencarani Marilena, Alfredo e Patrizio  
 Morzetti Luigi (ann.) 

Merc. 26 

ore 
09.00 

N. S. Di Lourdes   

ore 
17.30 

Duomo  Liturgia penitenziale con l’imposizione 
delle ceneri 

Giov. 27 
ore 

16.30 S. Cuore 
 Ciripicchio Filomena e Martini Ascenzio 
 Ilda Leonardi 

Ven.  28 ore 
16.30 S. Cuore 

 Zelia Barzi (trig.) 
 Lupidi Giovanni 

Sab. 29 

ore 
16.00 N. S. Di Lourdes 

 Tiziana Tedeschi 
 Pietrucci Roberto, Lamberto e Pietro 
 Piera e Pino Franciaglia 
 De Vita Salvatore 

ore 
17.00 S. Cuore 

 Ficulle Verginia 
 Rinaldo Celestini 

ore 
17.30 Duomo   

Dom. 01 

ore 
08.30 Monastero   

ore 
09.00 N. S. Di Lourdes 

 Moscatelli Domenica (trig.) 
 Vincenzo, Giuseppa, Regina e Antonio 

ore 
10.30 S. Cuore   

11.30 Duomo 

 Don Angelo Gargiuli (ann.)  
 Loreti Domenico, Morganti Angela e 

Giuseppa. 
 Lodolini Vincenzo  (trig.) 

ore 
17.30 Duomo   

 
CAMMINARE INSIEME 

Anno V  n. 100  23 - 29 FEBBRAIO 
Comunità Parrocchiale di Tuscania 

Via F. Baracca - 0761 435624 -  http://www.parrocchietuscania.it 
 

 

VII DOMENICA DEL T. O.  Anno A – III  sett. Salterio 
 

 
 

“Amate i vostri nemici” 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,38-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti 
la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad 
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi 
desidera da te un prestito non voltare le spalle. 
 Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole 
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate 
quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di 
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti  
come è perfetto il Padre vostro celeste». 

http://www.parrocchietuscania.it


 

PERCHÉ LA QUARESIMA INIZIA COL MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

 La celebrazione  nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza: 
costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli che 
sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. In questo 
giorno la Chiesa prescrive il digiuno e l’astinenza dalle carni. Simbolicamente, le 
ceneri indicano la penitenza, richiamano la caducità della vita terrena e la 
necessità della conversione 

Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, il periodo che precede la Pasqua, 
ed è giorno di digiuno e astinenza dalle carni ma che negli ultimi decenni è stato 
ridotta ai soli venerdì di Quaresima. L’altro giorno di digiuno e astinenza è previsto 
il Venerdì Santo. 

 «Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai». Queste parole compaiono 
in Genesi 3,19 allorché Dio, dopo il peccato originale, cacciando Adamo dal giardino 
dell’Eden lo condanna alla fatica del lavoro e alla morte: «Con il sudore della fronte 
mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere 
tu sei e in polvere tornerai!». Questa frase veniva recitata il giorno delle Ceneri 
quando il sacerdote imponeva le ceneri – ottenute bruciando i rami d’ulivo 
benedetti la domenica delle Palme dell’anno precedente – ai fedeli. Dopo la riforma 
liturgica, seguita al Concilio Vaticano II, la frase è stata mutata con la locuzione: 
«Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15) che esprime, oltre a quello 
penitenziale, l’aspetto positivo della Quaresima che è tempo di conversione, 
preghiera assidua e ritorno a Dio. 

L'ORIGINE DI QUESTA CELEBRAZIONE 

La celebrazione delle Ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della 
penitenza, costituiva infatti il rito che dava inizio al cammino di penitenza dei fedeli 
che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. Dal punto 
di vista liturgico, le ceneri possono essere imposte in una celebrazione comunitaria 
"privilegiata" nella quale sia posta ancor più in evidenza la dimensione ecclesiale 
del cammino di conversione che si sta iniziando. 

Il digiuno è importante per tutte le religioni: i musulmani celebrano il mese 
di Ramadan, gli ebrei il kippur e i cristiani la Quaresima. 

QUAL È IL SIGNIFICATO BIBLICO DEL SEGNO DELLE CENERI? 

La teologia biblica rivela un duplice significato dell'uso delle ceneri: 

1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell'uomo. Abramo 
rivolgendosi a Dio dice: "Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono 
polvere e cenere..." (Gen 18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della 
propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: "Mi ha gettato nel 
fango: son diventato polvere e cenere" (Gb 30,19). In tanti altri passi biblici può 
essere riscontrata questa dimensione precaria dell'uomo simboleggiata dalla 
cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27). 

2. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire 
malvagio e decide di compiere un rinnovato cammino verso il Signore. 
Particolarmente noto è il testo biblico della conversione degli abitanti di Ninive a 
motivo della predicazione di Giona: "I cittadini di Ninive credettero a Dio e 
bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la 
notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e 
si mise a sedere sulla cenere" (Gio 3,5-9). Anche Giuditta invita invita tutto il popolo 
a fare penitenza affinché Dio intervenga a liberarlo: "Ogni uomo o donna israelita e 
i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio e 
cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al Signore" 
(Gdt 4,11). 

 AVVISI PARROCCHIALI 

 Mercoledi 26 febbraio è il giorno delle Ceneri 
Inizia il tempo più bello dell’anno liturgico, la Santa Quaresima.  
 E’ un giorno da vivere con intensa spiritualità nel digiuno e nell’ascolto della Parola 
di Dio. In questo giorno la comunità parrocchiale è invitata a tre momenti di 
preghiera:  

 la mattina alle ore 9:00 Presso la Chiesa di N. S. di Lourdes Santa Messa. 
 all’ora di pranzo ore 13:00 nella saletta attigua alla Chiesa di N. S. di 

Lourdes, chi lo desidera, potrà partecipare alla condivisione di una tazza di 
riso: un segno  di comunione con i poveri . 

 la sera alle ore 17:30 in Cattedrale solenne Liturgia penitenziale con 
l’imposizione delle ceneri ed inizio della santa Quaresima . 

 Lunedi 24 alle ore 18:15  Lectio Divina per tutti i catechisti ed operatori 
pastorali, aperta a tutti coloro che vogliono approfondire la Parola di Dio. 


