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Sorelle e fratelli carissimi,
la quaresima inizia con l’imposizione delle ceneri e

l’esortazione che il sacerdote rivolge a ciascuno di noi: “Convertiti e credi al Van-
gelo!”. Le ceneri, poste sul capo, significano la debolezza e la fragilità dell’uomo,
ma anche il segno esterno di colui che si pente e decide di intraprendere un nuovo
cammino verso il Signore.

Papa Francesco ci indica la strada maestra per realizzare questo nuovo im-
pulso di grazia pasquale: è la strada dell’amore che si manifesta in Gesù me-
diante la “spoliazione”, cioè la povertà, prendendo su di sé le nostre fragilità per
farci rinascere nella gioia e nella ricchezza di Dio.

“Ad imitazione del nostro Maestro - scrive Papa Francesco - noi cristiani
siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e
a operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide con la povertà;
la miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza”.

La miseria si distingue in: materiale, “che - ci insegna Papa Francesco -
comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in una condizione
non degna della persona umana: privati dei diritti fondamentali e dei beni di
prima necessità quali il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possi-
bilità di sviluppo e di crescita culturale”; morale, “che consiste nel diventare
schiavi del vizio e del peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché qual-
cuno dei membri – spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla droga, dal
gioco, dalla pornografia! Quante persone hanno smarrito il senso della vita,
sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la speranza! E quante persone
sono costrette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza
di lavoro che le priva della dignità che dà il portare il pane a casa, per la man-
canza di uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e alla salute.  In questi
casi la miseria morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. Questa forma di
miseria, che è anche causa di rovina economica, si collega sempre alla miseria
spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo
amore. Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la mano,
perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci incammniamo su una via di falli-
mento. Dio è l’unico che veramente salva e libera”.

Con  GESU’  verso  la  PASQUA
05 marzo - 20 aprile 2014

Occorre entrare in questa logica per “testimoniare - continua Papa Francesco -
a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio evange-
lico, che si riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad
abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo con-
formati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti con la sua povertà.

La Quaresima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà bene doman-
darci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la no-
stra povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe valida
una spogliazione senza questa dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che
non costa e che non duole.

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma capaci di arricchire
molti; come gente che non ha nulla e invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), sostenga
questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione e la responsabilità verso la mi-
seria umana, per diventare misericordiosi e operatori di misericordia”.

LA QUARESIMA

05 marzo - Mercoledì delle ceneri
ore  07.30: Santa Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri e omelia
“   10,00: Esposizione del Santissimo Sacramento
“   11.45: Recita dell’Ora media e reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Adorazione Eucaristica
“   16.30: Vespri e Rosario meditato
“   17.30: Santa Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri e omelia
“   18.15: Presentazione dell’Itinerario quaresimale

08.14.21.28 marzo / 04.11.15. aprile - Venerdì
ore  07.30: Santa Messa con breve omelia
“   10.00: Esposizione del Santissimo Sacramento
“   11.45: Recita dell’Ora media e reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Vespri e Via Crucis
“   17.30: Santa Messa con omelia (dal 30 marzo la s. Messa si celebra 
              alle ore 18.30)
“   19.00: Via Crucis per i Bambini del Catechismo e i loro familiari,
              i Cresimandi, i Catechisti, i Gruppi e Movimenti ecclesiali, 
              Gruppo famiglie

27-29 marzo - Sante Quarantore
ore  07.30: Santa Messa con omelia ed esposizione del Ss. Sacramento
“   11.45: Recita dell’Ora media e reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Adorazione eucaristica, Vespri e Rosario (giovedì e sabato)
“   16.00: Rosario meditato e Via Crucis (venerdì)
“   17.30: Santa Messa con omelia
“   19.00: Via Crucis per i Bambini del Catechismo e i loro familiari,
              i Cresimandi, i Catechisti, i Gruppi e Movimenti ecclesiali, 
              Gruppo famiglie  (venerdì)



09 aprile - Liturgia penitenziale
ore  07.30: Santa Messa con omelia
“   16.00: Video catechesi sul Sacramento della confessione
“   16.30: Liturgia penitenziale
“   17.30: Vespri e Rosario meditato
“   18.30: Santa Messa con omelia

LA SETTIMANA SANTA

13 aprile - Domenica delle palme
ore  08.00: Rosario
“   08.30: Santa Messa con omelia
“   10.30: Benedizione delle palme e dei rami di ulivo nel piazzale dell’Ortopedico
              e processione verso la Parrocchia di S. M. Madre della Consolazione.
“   11.00: Santa Messa con omelia
“   17.45: Vespri e Rosario mediato
“   18.30: Santa Messa con omelia

14 e 15 aprile - Lunedì santo e martedì santo
ore  07.30: Santa Messa con breve omelia
“   17.40: Celebrazione dei Vespri e Rosario meditato
“   18.30: Santa Messa con omelia
“   19.15: Breve catechesi sul triduo pasquale e preparazione della liturgia
              del giovedì santo e venerdì santo

16 aprile -  Mercoledì santo
ore  07.30: Santa Messa con breve omelia 
“   17.40: Vespri e Rosario meditato
“   18.30: Santa Messa con omelia
“   19.15: Breve catechesi sul triduo pasquale e preparazione della liturgia
              della grande veglia pasquale

17 aprile - Giovedì santo
ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi
“   17.30: Rosario meditato
“   18.30: Messa in “coena Domini” con il rito della lavanda dei piedi
              (distribuzione del pane a tutti i partecipanti, ai malati ed agli anziani)
“   19.30: Adorazione eucaristica personale e pellegrinaggio «agli Altari della 
              Reposizione» in Città
“   21.30: Veglia di preghiera (tutta la notte)

18 aprile - Venerdì santo
ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi
“   16.30: Rosario meditato
“   17.30: Liturgia della Passione del Signore, dell’adorazione della Croce
              e della distribuzione della Comunione
“   19.00: Via Crucis cittadina, presieduta da mons. Morosini

19 aprile - Sabato santo
ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi
“   18.30: Vespri e Rosario meditato
“   22.15: Rosario meditato
“   22.45: Veglia pasquale con la celebrazione della liturgia della Luce, della 
              Parola, della benedizione dell’acqua lustrale, del rinnovamento delle 
              promesse battesimali e della liturgia Eucaristica

20 aprile - Domenica di Pasqua
ore  07.45: Lodi e Rosario
“   08.30: Santa Messa con omelia
“   11.00: Santa Messa con omelia
“   17.40: Vespri e Rosario meditato
“   18.30: Santa Messa con omelia

COMUNICAZIONI IMPORTANTI

Nell’itinerario verso la Pasqua, si ricorda che:
* il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo vi è l’obbligo del digiuno (dal 18° al 60° anno ini-
ziato) e dell’astinenza (tutti coloro che hanno compiuto il 14° anno di età); mentre gli altri
venerdì vi è solo l’obbligo dell’astinenza (www.chiesacattolica.it, digiuno e astinenza);

* ogni mercoledì si terranno presso le famiglie, che ci accoglieranno, i centri di ascolto.
L’orario sarà concordato in tempo utile;

* ogni sabato, come ormai da lodevole consuetudine, alle ore 18.30 (e dal 1° aprile alle ore
19.30), si pregherà il rosario meditato, intercalato con canti mariani, in onore della Ver-
gine della Consolazione; 

* la celebrazione del sacramento della confessione e la direzione spirituale avranno luogo
ogni giorno dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.30;

* il 12 aprile, alle ore 19.00, celebrazione della 1a Confessione dei bambini del catechismo,
gruppo “Ludovico Comi”;

* durante il tempo della quaresima sarà posta, a ridosso della parete destra il Sancta San-
ctorum, un’anfora dove porre i fioretti e i pensieri spirituali con accanto il candelabro
della carità per un segno di solidarietà verso i bisognosi.

“Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo”.

(dalla liturgia della Veglia Pasquale)

Per ulteriori informazioni telefonare ai numeri:
0965 21497 - 28340
o consultare il sito:

www.madonnadellaconsolazione.com
o la pagina di facebook

Amici Basilica Madonna Consolazione


