
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 31 MARZO alle ore 20,45 sull’ellisse. 

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

“IN CAMMINO CON GESÙ SULLA VIA DELLA CROCE”. 
 

IL VENERDÌ SANTO   
VENERDÌ 14 APRILE alle ore 21,00 

per le vie del paese  

Parrocchia San Giorgio martire 
 

Anno XVII – Speciale Quaresima 

LA PAROLA È UN DONO.  
L`ALTRO È UN DONO. 

Da una parte la “corruzione del peccato”, che si veste di porpora e di 
bisso ed è dominata da un “idolo tirannico”, che “può arrivare a do-
minarci”: il denaro. Dall’altra il volto dell’altro, che è sempre “un do-
no” e mai “un fastidioso ingombro”, anche quando bussa alla nostra 
porta.  
È l’affresco tracciato da Papa Francesco nel Messaggio per la Quare-
sima, al centro del quale c'è la parabola dell’uomo ricco e del povero 
Lazzaro che “ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita ed 
amarla”, anche quando si presenta sotto le mentite spoglie di “un 
rifiuto umano”.  
Il messaggio si apre con un appello: 

“Aprire la porta del nostro cuore all’altro,  
perché ogni persona è un dono,  

sia il nostro vicino sia il povero sconosciuto”. 
“Anche il povero alla porta del ricco non è un fastidioso ingombro, 
ma un appello a convertirsi e a cambiare vita”, e la Quaresima può 
essere “un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e 
riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo”. “Ognuno di noi ne incontra 
sul proprio cammino”, osserva il Papa con sano realismo:  

“Ogni vita che ci viene incontro è un dono  
e merita accoglienza, rispetto, amore”, e  

“la Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi  
per accogliere la vita e amarla,  
soprattutto quando è debole”.  

Mentre per il ricco il povero è come invisibile, per noi diventa noto e 
quasi familiare, diventa un volto; e, come tale, un dono, una ricchez-
za inestimabile, un essere voluto, amato, ricordato da Dio, anche se 
la sua concreta condizione è quella di un rifiuto umano”.  
È la figura del ricco quella da cui ciascuno di noi deve guardar-
si. Perché è nel ricco che si realizza “la corruzione del peccato”. “In 
lui si intravede drammaticamente la corruzione del peccato”, denun-
cia il Papa, perché “l’avidità del denaro è la radice di tutti i mali, è il 
principale motivo della corruzione e fonte di invidie, litigi e sospetti”.  
Ammonisce Francesco: 

“Il denaro può arrivare a dominarci,  
così da diventare un idolo tirannico.  

Invece di essere uno strumento al nostro servizio  
per compiere il bene ed esercitare  

la solidarietà con gli altri, 
il denaro può asservire noi e il mondo intero  

ad una logica egoistica che non lascia spazio all’amore  
e ostacola la pace”.  

“Il frutto dell’attaccamento al denaro è dunque una sorta di cecità”, 
commenta Francesco: “Il ricco non vede il povero affamato, piagato 
e prostrato nella sua umiliazione”.  
“Il vero problema del ricco, la radice dei suoi mali è il non prestare 
ascolto alla parola di Dio”, che porta “a non amare più Dio e quindi a 
disprezzare il prossimo”.  
La conclusione del messaggio ha i toni ancora una volta netti:  

“Chiudere il cuore al dono di Dio che parla  
ha come conseguenza il chiudere il cuore  

al dono del fratello”.  
La Quaresima può essere l’occasione per “riscoprire il dono della Pa-
rola di Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e servire Cristo 
presente nei fratelli bisognosi”.  
Magari con un impegno concreto. Le proposte non mancano. 

 Ogni Giorno prima e dopo le Messe feriali 
 

 Tutti i sabati dalle 15,00 alle 17,30 
 

 Su appuntamento personale 
 

 VENERDÌ 31 MARZO  
Presso il Santuario di Seggiano possibilità di  
Confessione dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 19 

 

 LUNEDÌ 10 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 (10 MAR-

ZO) e il VENERDÌ SANTO (14 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 vera-
mente necessaria e fondamentale per la nostra vita, il 
vangelo di Gesù.  

Siamo invitati a trasformare le nostre rinunce in opere di 
carità concrete: vero digiuno è soccorrere chi ha 
bisogno, è promuovere la giustizia, è interessarsi 
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 se-
conda settimana di Quaresima, da Mercoledì  15 marzo 

 

…oppure alle ore 18,00 della sera  

 LA MESSA DELLA DOMENICA alle 10,30 
 Ogni Domenica verrà consegnato un cartoncino con il 
Vangelo, una preghiera per la settimana e un gioco. 

 
 

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

 VIA CRUCIS  
  dei ragazzi”: Ogni Venerdì alle 16,45 in Chiesa                     
 delle famiglie: Venerdì 31 Marzo alle 20,45  

 
 

 QUARESIMA di “BENE” 
 Aiutiamo la nostra Caritas  ad essere vicina alle famiglie 
in difficoltà. Ogni settimana porteremo un prodotto da 
mettere nella cesta della carità.  

I GIOVEDÌ di Quaresima  
dalle ore 15 alle 15,30 

in Sala Parrocchiale 
 
 

 
 

 

 
un semplice e breve itinerario di Catechesi Quaresimale 

 

“La LECTIO DIVINA” 
 

 Giovedì   9 marzo 
 Giovedì 16 marzo 
 Giovedì 23 marzo 
 Giovedì 30 marzo   

 Giovedì   6 aprile Confessioni pasquali 

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

 

È possibile acquistarlo in Chiesa. 
(Euro 1,80) 

Lunedì 13 Marzo a Limito 
Lunedi 20 Marzo a Seggiano 
Lunedi   3 Aprile a Seggiano 

alle ore 20,30  

Lunedì 10 Aprile dalle ore 21,00  

Martedì 28 Marzo a Limito 
 

alle ore 20,00 Messa in cappellina 
      ore 20,45 Cena sobria 
Il corrispettivo della cena sarà per il 
Progetto Caritas della Quaresima 


