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           Incammino verso la Pasqua di Gesù 
 
 Il tempo santo della Quaresima  prepara il popolo 
dei credenti in Cristo alla solennità delle feste pasquali. 
E’ un tempo di quaranta giorni, nel quale, sull’esempio 
di Gesù nel deserto, i cristiani vivono nel digiuno, nella 
preghiera e nell’amore a Dio e al prossimo. 
 
Con la pratica del digiuno, privazione volontaria di ciò 
che può lecitamente appagare i sensi del nostro corpo, 
offriamo a Dio il sacrificio della penitenza per il perdo-
no dei  peccati nostri e di tutti gli uomini. Il frutto delle  
rinunce sarà dato in elemosina. Gesù insegna che il di-
giuno non va ostentato ma vissuto nel segreto  a lode di 
Dio Padre. 
 

Con la pratica della Preghiera, che è dialogo con il Signore, rendimento di lode e di grazie, implora-
zione e intercessione, prendiamo coscienza della presenza viva e operante di Dio nella nostra vita: 
solo a Lui, Creatore e Signore, spetta la nostra adorazione e obbedienza di figli.  
Sempre bisogna pregare, ogni giorno, la preghiera è l’ossigeno per la vita di fede.  Ci sono, però, tem-
pi nei quali viene richiesto un impegno maggiore e più assiduo, durante i quali il Signore stesso si 
mostra  più benevolo verso di noi Sue creature. La Quaresima è il tempo favorevole.  
 

La preghiera richiede il silenzio, interiore ed esteriore: Dio non fa sentire la Sua  Parola nel chiasso o 
nel frastuono ma nella quieta dell’anima, dalla mente sgombra da ogni pensiero che non sia per Lui, 
dal cuore aperto al suo amore misericordioso.  
 

Mi permetto di suggerire alcune pratiche dalla più semplice come il segno di Croce fatto al mattino e 
alla sera, alla recita della preghiera che Gesù ci ha insegnato: il Padre Nostro; alla lode a Maria con 
l’Ave Maria o ancora la preghiera del Santo Rosario; una visita a Gesù presente nel Tabernacolo 
nella nostra chiesa; la Via Crucis, che è meditazione della passione di Cristo.  
Non può mancare nelle Domeniche di Quaresima la partecipazione alla Santa Messa.  
 

 La Quaresima è anche un invito alla pratica dell’elemosina, segno visibile dell’amore a Dio e al 
prossimo.  
 

Frutto della Quaresima, vissuta con pietà e con fede, è la riconciliazione con Dio e con la Chiesa che 
si ottiene accostandosi al sacramento della Confessione. Qui Dio accoglie il peccatore pentito e gli fa 
dono della Sua Misericordia, restituendogli la sua dignità di Figlio che il peccato aveva adombrato. 
Così i figli di Dio, resi santi dalla grazia sacramentale del perdono, fortificati nella fede dalle opere 
quaresimali, sono pronti a celebrare i divini misteri della Pasqua del Signore.                                                  
                                                                                                                      Dom Fortunato, parroco 



a                                         Come vivere la Quaresima 
 Mi permetto di segnalare alcuni momenti di vita parrocchiale, che possono aiutarci a scoprire, 
a vivere e a santificare la Quaresima, in preparazione alla Santa Pasqua. 
 
 
 

L’ EUCARESTIA nei giorni feriali  
 In  Quaresima è vivamente raccomandata la partecipazione alla Santa 
Messa anche nei giorni feriali. E’ questo il modo più giusto per attuare un 
vero ritorno a Cristo, facendoci umili ascoltatori della sua Parola e unendoci 
con vera carità alla Sua offerta al Padre.  
L’Eucaristia rafforza la  fede, alimenta la  speranza, vivifica la  carità. 
La  Santa Messa nei giorni feriali nella nostra Parrocchia viene celebrata: 
Lunedì, Martedì, Mercoledì,Venerdì ore 08,30; Sabato ore 18,00. 
 
 

L’ ADORAZIONE EUCARISTICA 
L’ Adorazione Eucaristica è il culto che rendiamo a Gesù vivo e presente 
realmente nell’Ostia Santa, solennemente esposta sull’altare. 
 

Domenica dalle ore 17 alle 19,00. 
 
 
VIA CRUCIS 
Questa pia pratica della meditazione sulla Passione e Morte del Signore verrà 
fatta ogni Domenica di Quaresima alle ore 16 in chiesa, unita alla Preghiera 
del Santo Rosario e Coroncina della Divina Misericordia. 
 
 

Giorni di digiuno e astinenza 
Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo sono giorni di astinenza e di di-
giuno 
I Venerdì di quaresima sono giorni di astinenza dalle carni. 
 
Sacramento della Confessione 
Sabato dalle ore 16,00 e tutte le volte che se ne fa richiesta. 
 
 

La Preghiera e le opere di misericordia 
La Quaresima,  invita a valorizzare anche la nostra preghiera personale, lasciando molto spazio al colloquio 
con Dio e anche una maggiore attenzione al prossimo non solo per soccorrerlo nelle sue necessità materiali 
ma anche nelle necessità spirituali.  
Prendere in mano il Vangelo per una lettura quotidiana ( consiglio il Vangelo di Marco ) è cosa utile e buo-
na in questi giorni santi.  
 
 
 
STAZIONI QUARESIMALI 
 

Venerdì 23 febbraio ore 20,30: Parrocchia di Santa Maria di VENEZZANO 
 
Venerdì 23 marzo ore 20,30: Parrocchia di PIEVE di CENTO,  



 

                                  CALENDARIO DELLE  CELEBRAZIONI 
 
Mercoledì 14 febbraio:  Le  CENERI 
               “ Tu ami tutte le tue creature, Signore 
                       E nulla disprezzi di ciò che hai creato; 
                   Tu dimentichi i peccati di quanti si convertono e li perdoni 
                        Perché Tu sei il Signore nostro Dio” 
 

Ore 08,30: SANTA MESSA e imposizione delle Ceneri 
Ore 17,00: Celebrazione delle Ceneri per i bimbi delle elementari e per i ragazzi. 
Ore 18,00: Santo Rosario 
Ore 18,30: SANTA MESSA con l’imposizione delle Ceneri 
 
Con la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri ha inizio il Tempo sacramentale della Quaresima; è giorno 
di digiuno e astinenza dalle carni. 
 
Sabato 17 febbraio: 
 

Ore 16,00: Confessioni 
Ore 17,30: Santo Rosario 
Ore 18,00: SANTA MESSA ( prefestiva ) 
 
Domenica 18 febbraio: Prima Domenica di Quaresima 
                 “ Il Signore ti coprirà con la Sua protezione,  
                     sotto le Sue ali troverai rifugio” 
 

Ore 08,00 e 11,30: SANTA MESSA 
Ore 16,00: Via Crucis 
Dalle ore 17 alle 19: Adorazione Eucaristica 
 

Venerdì 23 febbraio: Stazione Quaresimale 
 

Ore 08,30: SANTA MESSA 
Ore 20,30: Santo Rosario e Confessioni 
Ore 21,00: SANTA MESSA  
 

Domenica 25 febbraio: Seconda Domenica di Quaresima 
    “ Il Tuo volto io cerco, Signore, i 
       Non nascondermi il Tuo volto” 
 
Ore 08,00 e 11,30: SANTA MESSA 
Ore 16,00: Via Crucis 
Dalle ore 17 alle 19: Adorazione Eucaristica 

 
 
Domenica 4 marzo: Terza Domenica di Quaresima 

    “ Molti, vedendo i segni che Gesù faceva, credettero in Lui” 
 

Ore 08,00 e 11,30: SANTA MESSA 
Ore 16,00: Via Crucis 
Dalle ore 17 alle 19: Adorazione Eucaristica 
 
 



a Domenica 11 marzo: Quarta Domenica di Quaresima 
            “ La luce è venuta nel mondo. 
                    Chi opera la verità viene alla luce” 
 

Ore 08,00 e 11,30: SANTA MESSA 
Ore 16,00: Via Crucis 
Dalle ore 17 alle 19: Adorazione Eucaristica 
 
Domenica 18 marzo: Quinta Domenica di Quaresima 
“ se il chicco di grano caduto in terra, rimane solo;  
   se invece muore, produce molto frutto” 

    
Ore 08,00 e 11,30: SANTA MESSA 
Ore 16,00: Via Crucis 
Dalle ore 17 alle 19: Adorazione Eucaristica 
 
 
 
 

Lunedì 19 marzo: Festa di SAN GIUSEPPE, sposo di Maria 
 

    Ore 08,30: SANTA MESSA e preghiera a San Giuseppe 
 
 
 
 
 
Venerdì 23 marzo: Pellegrinaggio al Crocifisso di Pieve di Cento 
 

Ore 20,30: Santo Rosario e Confessioni 
Ore 21,00: SANTA MESSA 
 
 
 
 
 
In questo periodo dell’anno, prossimo alla Pasqua, è tradizione che il Sacerdote, in cura pastorale di 
una comunità, passi e bussi alla porta per una visita ad ogni singola  famiglia.   
Il Parroco busserà, dunque, alla Vostra porta con l’unico intento di offrire 
il saluto di pace di Gesù: 
 

       “Entrando in una casa prima di tutto dite: “Pace a questa casa”. 
  

Così il Signore ha ordinato ai Suoi discepoli, così il sacerdote  si comporta.  
Chi accoglie il sacerdote accoglie Cristo e il Signore, per mezzo del Suo mi-
nistro, dà la Sua Pace e fa scendere su quella casa la Sua benedizione .  
Il Sacerdote pregherà con Voi e Vi benedirà con l’acqua benedetta segno 
del  Battesimo che ci ha generati a Figli di Dio e della nostra adesione a 
Cristo con la fede.  
Per chi non si ritiene credente o professa altri culti, sarà sempre una occa-
sione per una  reciproca conoscenza o scambio di auguri. 

             Benedizioni  Pasquali  



  
  
                       CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI PASQUALI  
    

 
La visita alle Famiglie ha inizio dalle ore 16,00 di ogni giorno del calendario riportato.  
 Chi  desidera  la     benedizione  in giorni e/o orari diversi dal calendario, può telefonare al nu-
mero  051 6867115 //  cell. 338 14 66 204  per prendere accordi con il Parroco. 
 

Le Fabbriche che desiderano la benedizione potranno prendere accordi con il Parroco. 

Giovedì  8 febbraio Via Melega, Gualandi  

Venerdì   9 febbraio Via Longhi  

Lunedì 12 febbraio Via Grazia, P.za Caduti 2 Agosto  

Martedì 13 febbraio Via Caduti per la Libertà  

Giovedì 15 febbraio Via Primaria, n. 10 e dal n. 7 al 55  

Venerdì 16 febbraio Via Branchini  

Lunedì 19 febbraio Via Rossini    

Martedì 20 febbraio Via Calvino  

Mercoledì 21 febbraio Via Bacchelli  

Giovedì 22 febbraio Via Donizetti  

Venerdì 23 febbraio Via Ponte Assa, Verdi  

Lunedì 26 febbraio Via Puccini  

Martedì 27 febbraio Via Primaria,  dal n. 14 al 36, e n. 61  

Mercoledì 28 febbraio Via Primaria dal n. 50 al n. 83  

Giovedì   1 marzo Via Quattrovie, Via Allamari Nord  

Venerdì  2 marzo Via Allamari Sud, Ronchi, Alpa, Budriola  

Lunedì  5 marzo Via Botteghe  

Martedì  6 marzo Via Sant’Andrea  

Mercoledì  7 marzo Via Roverbella, Asia, Benedetto  

Giovedì  8 marzo Via Rodari n. pari  

Venerdì   9 marzo Via Rodari n. dispari  

Lunedì 12 marzo Via Silone n. dispari e dal 2 al 24  

Martedì 13 marzo Via Silone dal 26 al 48  

Mercoledì 14 marzo Via Ferrai n. dispari, Via Ungaretti, Pirandello e 
Maddalena 

 

Giovedì 15 marzo Via Ferrari n. pari  



a                  
              Celebrazione dei Sacramenti dell’ iniziazione cristiana 
 
Celebrazione del Battesimo 
 
Domenica 15 aprile      ore 16,00 
Domenica 20 maggio   ore 16,00 
Domenica 24 giugno    ore 11,30 
Domenica 15 luglio      ore 11,30 
Domenica   9 settembre ore 16,00 
 
 
 
 
 

 
Celebrazione della Prima Comunione 
                   EUCARESTIA 
 
Domenica 13 maggio ore 11,30 
 
Seconda Comunione: 20 maggio ore 11,30 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Celebrazione della Cresima 
 
Domenica 27 maggio ore 16,00 



 
                                                               Lettera aperta 
 
 
                         Carissimi, 
 
 Vi esorto, per amore di Cristo, a conservare la Fede in Dio e in Gesù Cristo, perseverando in 
essa, nel compimento delle sue opere.  
La Fede nel Signore è credere ma anche operare. La Fede, infatti, senza le opere è morta, come pure 
le opere stesse senza la Fede  sono prive  di vita eterna.  
E’ giusto, però, fare il bene, seguendo la Legge di Dio iscritta nella natura stessa dell’uomo, e non il 
male. 
  
 Alcuni hanno abbandonato il credere in Dio, altri si sono allontanati dalla pratica religiosa, al-
tri ancora si sono resi indifferenti. Le cause  possono essere molteplici ma non lasciamoci vincere o 
persuadere  da un comune pensiero dominante che cerca di relativizzare ogni coscienza, distoglien-
doci dalla bontà del Bene assoluto che è Dio, padre di ogni uomo e creatore di ogni cosa.  
 
 Le generazioni che ci hanno preceduto, nutrite e rese sapienti dalla predicazione del Vangelo, 
hanno saputo tramandare, pur tra contraddizioni ed errori, tesori di sapienza e di verità, di cui oggi 
noi siamo i depositari e nello stesso tempo i beneficiari.  
Il sovvertimento in atto del nostro credere e del nostro vivere, che traggono la loro sorgente dalla 
predicazione di Gesù, Figlio di Dio fatto uomo, porta a snaturare la dignità dell’Uomo più che accre-
scere la conoscenza del suo essere.  La dignità dell’Uomo e della sua salvezza sta nella conoscenza 
della Verità e nell’operare in Essa. 
 
 Invito quanti sono battezzati nel nome della Santissima Trinità, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
quanti hanno una fede dormiente o sono lontani dalla pratica religiosa  a riprendere con nuovo fer-
vore il cammino della fede in Dio Padre, “il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla 
conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e uno solo il mediatore fra Dio e gli uomini, l’uomo Cri-
sto Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti “. ( 1Timoteo, 2,4-5 ).   
 
 Il tempo santo della Quaresima è un ’occasione favorevole che ci viene data per la conversione 
a Dio e ottenere il Suo perdono; per riscoprire la gioia di essere di Cristo; per conoscere e amare la 
Verità del Vangelo e rimanere nella Sua Carità. 
 
 Su tutti invoco la benedizione di Dio e la protezione della nostra Madre celeste, Maria.  
                  
                                                                                                         Dom  Fortunato, parroco                                                                         



a                                                      In ascolto ….  
 Due discepoli, che avevano seguito Gesù, dopo gli eventi della sua passio-
ne, se ne tornavano con l’animo affranto e tristi nel volto al loro villaggio di-
stante pochi chilometri da Gerusalemme. Erano partiti dal loro paese pieni di 
entusiasmo e di gloriose speranze nella certezza che Gesù, il Messia annunciato 
dalle Scritture,  avrebbe portato a compimento le loro attese. Invece le cose an-
darono diversamente da come avevano immaginato. Ora che Gesù era morto 
in croce e da tre giorni nel sepolcro non rimaneva loro che tornare ad Emmaus 
da dove erano partiti.  
Un viandante, che fa lo stesso cammino, si accompagna loro e chiede il motivo 
della loro tristezza. Nel silenzio della via e muovendo insieme i passi, lo scono-

sciuto spiega loro il significato di quanto gli scritti di Mosè e dei profeti avevano detto del Messia e 
come erano  necessarie le sue sofferenze e la sua stessa morte per la vita del mondo. Nell’ascoltare, il 
cuore dei due inizia ad ardere di gioia fino al gaudio su-
premo quando, nel gesto dello spezzare il pane, ricono-
scono in quel viandante Gesù risorto e vivo. Di corsa vo-
lano a Gerusalemme per portare il lieto annuncio ai loro 
amici: “Gesù,il crocifisso e morto, è risorto, è vivo”.  

 Sbagliamo, al pari dei pagani, quando costruiamo 
Dio a nostra immagine e secondo le nostre categorie o 
attese. Per conoscere Dio occorre porsi in ascolto della 
Sua Parola che, oggi,  viene proclamata dalle Sacre Scritture e testimoniata dalla Tradizione viva 
della comunità dei credenti o nell’ intima coscienza, illuminata dalla sapienza dello Spirito Santo.  

 Per ascoltare occorre il silenzio. Esso non è solo tacere ma è  manifestazione di una presenza 
viva ed operante nella mente per conoscere e nel cuore per amare.  
Benedetto XVI in una sua catechesi del mercoledì diceva: “Viviamo in una società in cui ogni spazio, 
ogni momento sembra debba essere “riempito”da iniziative, da attività, da suoni; spesso non c’è il tempo 
neppure per ascoltare  e per dialogare. Cari fratelli e sorelle! Non abbiamo paura di fare silenzio fuori e 
dentro di noi, se vogliamo essere capaci non solo di percepire la voce di Dio, ma anche la voce di chi ci 
sta accanto, la voce degli altri”    
 Dio parla nel silenzio e agisce nel silenzio. I prodigi più eccelsi Dio li ha compiuti in un  silenzio 
assoluto. Nel silenzio ha creato l’universo e con quanto esso contiene; nel silenzio della notte Egli è 
nato tra gli uomini; nel silenzio di un’alba è risorto dal sepolcro, vincendo la morte e diradando le 
tenebre del male.  
Dio ama il silenzio e nel silenzio l’uomo incontra Dio. Nel frastuono assordante di voci e di suoni ri-
maniamo incapaci di riconoscere la voce di Dio e noi stessi, trascinandoci in un vivere senza senso.  
Prima di agire occorre riflettere e la riflessione può esserci solo facendo silenzio in noi e intorno a 
noi. Il silenzio arricchisce l’anima dell’uomo perché lo pone in ascolto di Colui che è presente nell’uo-
mo in quanto costruito e plasmato a Sua immagine. Il chiasso ci allontana da Dio e ci immerge nel 
relativo, facendoci smarrire l’oggettività assoluta del Vero, del Bello, del Bene.  
 
                                                                                                Dom Fortunato, parroco 
  


