
È il giorno dedicato alla contemplazione della Croce e alla 
memoria della  Passione di Gesù.  
 

La via Crucis è proposta 
 alle ore   8,30 per tutti  
 alle ore 16,45 per i ragazzi 
 alle ore 21,00 per tutti  
 

VIA CRUCIS  “DELLE FAMIGLIE” 
VENERDÌ 13 MARZO alle ore 20,45 sull’ellisse. 

Proponiamo a tutti i ragazzi del catechismo ed alle loro fa-
miglie di partecipare ad un momento intenso e forte:  

“IN CAMMINO CON GESÙ SULLA VIA DELLA CROCE”. 
 

IL VENERDÌ SANTO   
VENERDÌ 3 APRILE alle ore 21,00 

per le vie del paese  

Parrocchia San Giorgio martire 
 

Anno XV – Speciale Quaresima 

dal Messaggio del Papa per la Quaresima 

Cari fratelli e sorelle, 

 la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comu-
nità e i singoli fedeli. Quando il popolo di Dio si converte al suo amore, 
trova le risposte a quelle domande che continuamente la storia gli pone. 
Una delle sfide più urgenti sulla quale voglio soffermarmi in questo Mes-
saggio è quella della globalizzazione dell’indifferenza. 

L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche 
per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni Quaresima il 
grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano. 

Il popolo di Dio ha perciò bisogno di rinnovamento, per non diventare 
indifferente e per non chiudersi in se stesso. 

“Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) 

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 ter-
rena e celeste. Non trascuriamo la forza della preghiera di tanti!  

In secondo luogo, possiamo aiutare con GESTI DI CARITÀ, raggiun-
gendo sia i vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di carità della 
Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo interes-
se all’altro con un segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra parte-
cipazione 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 del-
la mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente chie-
diamo 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 sal-
varci 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. Avere un cuo-
re misericordioso non significa 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 por-
tare 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. 

Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in que-
sta Quaresima: “Rendi il nostro cuore simile al tuo”. Allora avremo un 
cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiude-
re in se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione 
dell’indifferenza. 

Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e 
ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi 
chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi 
custodisca.    Francesco 

 Ogni Giorno prima e dopo le Messe feriali 
 Tutti i sabati dalle 15,00 alle 17,30 
 Su appuntamento personale 
 

 

 GIOVEDÌ 26 APRILE ORE 21,00 
 MERCOLEDÌ 1 APRILE ORE 21 
 Celebrazione penitenziale comunitaria  
 in preparazione alla S. Pasqua. 

Una delle pratiche penitenziali è il digiuno nei venerdì e in 
particolare il PRIMO VENERDÌ DI QUARESIMA (27 FEBBRA-

IO) e il VENERDÌ SANTO (3 APRILE). 
Lo "spirito" di tale impegno quaresimale è quello di com-
piere "rinunce salutari": rinunciare cioè a qualcosa di su-
perfluo, o anche di necessario, per rendere il nostro cuore 
più libero e agile nell'accogliere l'unica cosa veramente ne-
cessaria e fondamentale per la nostra vita, il vangelo di 
Gesù.  
Siamo invitati a trasformare le nostre rinunce in ope-
re di carità concrete: “vero digiuno” è soccorrere 
chi ha bisogno, è promuovere la giustizia, è inte-
ressarsi di chi ci sta accanto. 



La Messa alle ore 7,00 del mattino...  
Per tutti coloro che vogliono iniziare la giornata con L’EUCARESTIA, 
prima di andare a scuola, all’università, al lavoro. 
La Messa del mattino verrà celebrata a partire dalla seconda setti-
mana di Quaresima, da Mercoledì 4 marzo. 
 

…oppure alle ore 18,00 della sera  

“NON DI SOLO PANE VIVE L’UOMO” 
 

GIOVEDÌ  5  Marzo   Chiesa di Limito 
 

GIOVEDÌ 12 Marzo   Teatro Schuster 
     

GIOVEDÌ 19 Marzo    Seggiano 
 

GIOVEDÌ 26 Marzo  Maria Regina 
 
 

Gli incontri inizieranno alle ore 21 
Ingresso libero  SPEZZIAMO IL PANE DELLA FRATERNITA’ 

 Aderiamo al Progetto “Orti per il Mozambico”.  

 Ogni settimana mettiamo nel sacchetto che hai ricevuto 

ciò che occorre per l’acquisto dei semi degli orti. 
 

 SPEZZIAMO IL PANE DELLA “PAROLA” 
 La Messa della Domenica alle 10,30. ti verrà consegnata una 
figurina da attaccare sulla tovaglietta. 

 A pranzo e a cena recita in famiglia la preghiera di benedizio-
ne che trovi sulla tovaglietta. 

 

 VIA CRUCIS “dei ragazzi” : Ogni Venerdì alle 16,45 in Chiesa                     
   “delle famiglie  : Venerdì 13 Marzo alle 20,45  

 

 OGNI MATTINA 10 MINUTI PER LA PREGHIERA :  
   IN CHIESA  alle  7,50 le medie 
     alle  8,05 le elementari 
 
 
 
 
 
 

Tutti i GIOVEDÌ di Quaresima  

dalle ore 15 alle 15,30 
in Sala Parrocchiale 

 
 

 
 

un semplice e breve itinerario di Catechesi Quaresimale 

“CREDO LA VITA ETERNA” 
“I novissimi” della vita cristiana 

 

 Giovedì 26 febbraio 
 Giovedì   5  marzo 
 Giovedì 12 marzo 
 Giovedì  19 marzo 
 Giovedì  26 marzo Confessioni pasquali 

Un agile libretto-guida per riflettere  
sulla Parola di Dio di ogni giorno. 

 

È possibile acquistarlo in Chiesa. 
(Euro 1,10) 

La proposta della preghiera  
personale e comunitaria 

“Signore, insegnaci a pregare” 
 alle ore 18,30 in cappellina 

26 Febbraio dalle ore 17,30 alle 19.00 
 

30 Marzo    dalle ore 18,00 

4-11-18-25 
Marzo 

Sabato 7 Marzo dalle ore 9,30 alle 12 

a Limito 

2^ media   Sabato 28 Febbraio a Limito 

      dalle ore 9,30 alle 12,00  
3^ media   Sabato 14 Marzo a MRegina 

                    dalle ore 9,30 alle 12,00  


