
 

 

Parrocchia San Giovanni Bosco           14 Febbraio 2021 

Brescia           

  

VERSO LA PASQUA: 

 LA QUARESIMA 
 

1)- INIZIO DELLA QUARESIMA: MERCOLEDI’ 

DELLE CENERI 

 

Rito dell’imposizione delle ceneri rispettando le norme 

anticovid: mercoledì 17 Febbraio nelle s. Messe alle ore 

6,55; 9,00; 18,30; 20,30. Giovedì 18 Febbraio alle ore 

17,00 per i ragazzi del catechismo. 

 

2)- S. MESSA QUOTIDIANA  

 

Da giovedì 18 Febbraio a mercoledì 31 Marzo, eccetto 

sabato e domenica, ore 6,55 in chiesa parrocchiale, 

indicata anche per famiglie, con possibilità della 

colazione (con norme anticovid: merende e bevande in 

confezioni monoporzioni, in salone parrocchiale).  

 

3)- VIA CRUCIS 

 

Ogni venerdì alle ore 15,00; 18,00; 20,45. In chiesa 

parrocchiale (in cappellina solo se il numero dei 

partecipanti è basso). 

4)- DIGIUNO E ASTINENZA  

 

Digiuno: mercoledì delle ceneri e venerdì santo. 

Astinenza dalla carne come segno della nostra penitenza 

quaresimale ogni venerdì. 

 

5)- VALORE DELLA QUARESIMA 

 

Stiamo per iniziare la Quaresima, un cammino di 40 

giorni che ci porta alla Pasqua. È un cammino che ci fa 

passare dalla lontananza da Dio all’incontro con lui e 

con i fratelli. 

La Quaresima è il «tempo forte» che prepara alla 

Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di ogni 

cristiano. Questo itinerario di quaranta giorni conduce 

al Triduo pasquale, memoria della passione, morte e 

risurrezione del Signore, cuore del mistero di Salvezza. 

La Quaresima, è un «accompagnare Gesù che sale a 

Gerusalemme, luogo del compimento del suo mistero di 

passione, morte e risurrezione e ricorda che la vita 

cristiana è una “via” da percorrere, consistente non 

tanto in una legge da osservare, ma nella persona 

stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, da 

seguire», ha spiegato Benedetto XVI. 

Quaresima tempo di conversione che investe tutto 

l’uomo nella sua integrità di anima e di corpo. Anche i 

corpo deve partecipare al cammino pasquale. 



 

La quaresima è perciò tempo di digiuno 

(mortificazione), di preghiera (vivere alla presenza del 

Padre), di elemosina (carità fraterna) 

È tempo per entrare in relazione autentica con il Signore 

praticando: 

1. Il digiuno non è fine a se stesso, ma ci aiuta a  

staccarci da ciò che non è necessario. Altra 

forma di digiuno può essere anche la rinuncia ad 

abitudini peccaminose, oppure ad abitudini che 

ci schiavizzano (televisione, internet, telefonino, 

...) 

2. La preghiera soprattutto quella che favorisce una 

relazione intima, personale e pienamente filiale 

con il Signore.  

L’elemosina, ci aiuta a non chiuderci su noi stessi, ma 

ad aprire gli occhi sulle necessità dei fratelli bisognosi, 

prima ancora che tendano le mano o che bussino alle 

nostre porte. Non si tratta solo di aiutare con denaro 

(elemosina), ma di accorgerci dei bisogni dei fratelli per 

correre in loro aiuto ogniqualvolta li vediamo isolati ed 

in necessità.  

 

6)- CARNEVALE ORATORIANO  

 

Pur con i limiti posti dalla pandemia, alcune attività 

sono possibili. 

• Lunedì sera 15 Febbraio: il gruppo SAVIO è già 

stato invitato da don Marcello. 

• Martedì 16 Febbraio: dalle 14,30 alle 17,00 per 

ragazzi delle ELEMENTARI, giochi in 

maschera divisi in gruppi per età, seguiti da 

animatori ed educatori,  

Dopo le ore 17,00 è possibile rimanere in oratorio con 

la propria famiglia. Iscrizioni: presso don Marcello: 

3403501041; mfrigerio@salesiani.it; con nome, 

cognome, classe del bambino. 

 

 
 
Buona Domenica E 
BUONA QUARESIMA!  
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