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26	febbraio	2020 – Le ceneri

INIZIA	LA	QUARESIMA!	
Mercoledì	26	 febbraio,	con	 il	 rito	delle	ceneri,	ci	
mettiamo	nel	cammino	penitenziale	e	battesima-
le	di	preparazione	alla	Pasqua.	
Anche	 se	 non	 possiamo	 riunirci	 a	 causa	 delle	 disposi-
zioni	 di	 prevenzione	 sanitaria,	 viviamo	 in	 comunione	
questo	 avvio	 del	 cammino	quaresimale.	Ognuno,	 per-
sonalmente	o	 in	 famiglia,	può	trovare	durante	 la	gior-
nata	un	momento	di	preghiera,	vivere	il	digiuno	e	la	ca-
rità.	 Possiamo	 seguire	 la	 S.	 Messa:	 del	 vescovo	 alle	
18.30	 su	 Telestense,	 oppure	 in	 diretta	 Facebook	dalla	
parrocchia	alle	21.	

Uno	schema	per	 la	preghiera	 in	famiglia	 (con	 il	signifi-
cativo	gesto	delle	ceneri)	può	essere	trovato	sul	tavolo	
all’ingresso	 della	 chiesa	 o	 scaricato	 dal	 sito	 della	 par-
rocchia.	

Tutti	 insieme	 vivremo	 il	 rito	 delle	 ceneri	 nella	 prima	
messa	domenicale	che	potrà	essere	celebrata.	

Il	cammino	quaresimale	
Durante	la	Quaresima,	guidati	dalla	Parola	di	Dio	della	
liturgia	domenicale,	vivremo	un	itinerario	
-	di	riscoperta	del	Battesimo	che	è	a	fondamento	
degli	stili	di	vita	cristiani:	il	vescovo	Gian	Carlo,	nel	pro-
gramma	pastorale	annuale,	ci	ha	invitato	a	considerare	
i	nostri	stili	di	vita	come	fioriture	della	esperienza	bat-
tesimale.	Rinati	nell’abbraccio	di	Dio,	viviamo	da	laici,	
da	preti	e	da	religiosi	nello	stile	del	vangelo;	nella	prima	
settimana	di	Quaresima	siamo	tutti	invitati	a	vivere	
l’esperienza	degli	Esercizi	spirituali	in	parrocchia,	pro-
prio	sul	tema	della	riscoperta	del	nostro	Battesimo.	

-	di	comunione	con	il	Signore	nella	preghiera	persona-
le,	famigliare	e	comunitaria	

-	di	attenzione	al	significato	concreto	del	digiuno	per	
fare	scelte	di	giustizia	e	di	solidarietà.	Si	ricorda	che	il	
mercoledì	delle	ceneri	la	Chiesa	ci	invita	a	digiunare	e	
all’astinenza	dalle	carni.	In	ogni	settimana	della	Quare-
sima	verrà	dato	qualche	spunto	per	vivere	il	digiuno	
come	esercizio	di	giustizia	e	di	solidarietà.	

-	di	carità	e	condivisione,	seguendo	l’invito	del	vescovo	
Gian	Carlo:	«Anche	quest’anno,	di	fronte	alla	situazione	
difficile	dell’occupazione	dei	giovani,	alla	perdita	
dell’impiego	di	molti	adulti,	alle	crisi	commerciali	e	
aziendali,	vi	propongo	un’attenzione	particolare	al	con-
tributo	per	il	Fondo	diocesano	per	il	lavoro».	In	casa,	
teniamo	un	salvadanaio	o	una	busta	per	raccogliere	di	

settimana	in	settimana	la	nostra	offerta:	sarà	conse-
gnata	nelle	celebrazioni	pasquali.	

Ci	può	aiutare	nella	riflessione	all’inizio	di	questa	Qua-
resima	il	messaggio	molto	bello	di	papa	Francesco,	che	
si	intitola:	«Vi	supplichiamo	in	nome	di	Cristo:	lascia-
tevi	riconciliare	con	Dio»	(2Cor	5,20).	

Il	papa	invita	a	considerare	il	Mistero	Pasquale	come	
fondamento	della	nostra	conversione:	è	l’incontro	vero,	
concreto	e	intimo	con	il	Signore	risorto!	

Da	questo	incontro	nasce	l’urgenza	della	conversione:	è	
il	desiderio	di	corrispondere	all’amore	di	Dio,	che	sem-
pre	ci	precede,	in	una	esperienza	di	dialogo	cuore	a	
cuore,	da	amico	ad	amico.	

Stando	con	il	Signore	crocifisso	si	rinnova	poi	e	si	ampli-
fica	in	noi	la	sua	compassione	per	i	più	bisognosi,	che	ci	
porta	a	scelte	di	condivisione	

	

Il	decreto	del	vescovo	del	24	febbraio,	
a	seguito	delle	indicazioni	regionali	

per	la	prevenzione	sanitaria	
stabilisce	che,	fino	a	nuova	indicazione:	
Sono	sospese	le	Messe	feriali	e	festive	
Sono	sospese	 tutte	 le	 iniziative	 pastorali	 (incontri	 di	
preghiera	e	di	formazione,	cammini	di	iniziazione	cristia-
na,	catechesi	…	)	
La	chiesa	rimane	aperta	per	la	preghiera	personale	
I	fedeli	 sono	dispensati	 dall’obbligo	del	 precetto	 festi-
vo,	e	sono	invitati	a	santificare	la	festa	con	un	momento	
di	 preghiera	 personale	 o	 familiare,	 e	 possibilmente	 se-
guendo	la	S.	Messa	attraverso	la	televisione	
In	chiesa	e	sul	sito	della	parrocchia	si	può	trovare	il	foglio	
della	Messa,	 il	 foglio	parrocchiale,	 la	scheda	per	 la	pre-
ghiera	delle	Ceneri	in	famiglia.	
Don	Michele	e	don	Christian	restano	a	disposizione	per	il	
dialogo	personale	e	la	celebrazione	della	Riconciliazione.	
Le	SS.	Messe	parrocchiali	(feriali	e	la	festiva	delle	11)	sa-
ranno	 trasmesse	 in	diretta	Facebook	dalla	pagina	della	
Parrocchia	(/santagostinofe)	
Rimaniamo	uniti	nella	 fede,	nella	 speranza	e	nella	 cari-
tà…	e	nella	preghiera!	Questa	limitazione	della	possibili-
tà	di	radunarci	per	le	celebrazioni	e	le	attività	comunita-
rie	può	essere	una	occasione	per	ravvivare	il	senso	della	
comunione	dei	santi:	il	collegamento	spirituale	che	sem-
pre	ci	tiene	uniti	e	ci	porta	a	pregare	gli	uni	per	gli	altri.	



AGENDA	SETTIMANALE	

26	Mercoledì	delle	ceneri	
Durante	tutta	la	giornata	i	preti	sono	a	disposizione	
per	le	confessioni	
18.30	 S.	Messa	del	Vescovo	su	Telestense	
21.00	 S.	Messa	parrocchiale	(su	facebook)	
27	Giovedì		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	(su	facebook)	
28	Venerdì	
8.30	 Pulizia	della	chiesa	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	(su	facebook)	
29	Sabato		
18.30	 S.	Messa	prefestiva	(su	facebook)	
1	Domenica	–	I	di	Quaresima	
11.00	 S.	Messa	(su	facebook)	
	

IN	PARROCCHIA	
ESERCIZI	 SPIRITUALI	 PARROCCHIALI.	 Se	 sarà	
possibile,	dal	2	al	6	marzo,	prima	settimana	di	Qua-
resima,	vivremo	come	ogni	anno	gli	Esercizi	spiritua-
li	 parrocchiali.	 Se	non	 saranno	ancora	 consentite	 le	
attività	 parrocchiali,	 ogni	 giorno	 verranno	messi	 in	
rete	 gli	 spunti	 della	 meditazione	 da	 vivere	 perso-
nalmente.	
Al	mattino	dalle	9	alle	10.30	e	alla	sera	dalle	21	alle	
22.30	 ci	 si	 trova	 in	 cappella	 per	 un	 momento	 di	
ascolto	della	Parola	di	Dio,	un	tempo	di	silenzio	per	
la	 preghiera	 personale	 e	 un	 tempo	 di	 condivisione	
della	fede.	
Gli	 esercizi	 saranno	 guidati	 da	 don	 Christan	 che	 ci	
accompagnerà	 in	un	 itinerario	dal	 titolo	 ‘Cristo	 vive	
in	 me:	 alla	 riscoperta	 del	 nostro	 battesimo’	 fonda-
mento	della	nostra	appartenenza	alla	Chiesa	e	perciò	
del	nostro	coinvolgimento	nella	evangelizzazione.	

VIA	CRUCIS	IN	PARROCCHIA.	Durante	la	quaresima	
viviamo	il	pio	esercizio	della	via	Crucis.	In	parrocchia	
ogni	 venerdì	 ci	 si	 ritroverà	 alle	 ore	 17	 in	 uno	 dei	
parchi	del	quartiere	per	fare	 la	via	crucis	all’aperto.	
Inizieremo	dal	Krasnopark	venerdì	6	marzo.	

VIA	 CRUCIS	 CITTADINA	 IL	 VENERDI’	 SANTO.	 La	
via	Crucis	del	Venerdì	Santo	non	sarà	come	da	tradi-
zione	 in	parrocchia,	ma	parteciperemo	alla	Via	Cru-
cis	 cittadina	 che	 il	 vescovo	 Gian	 Carlo	 vuole	 intro-
durre	come	nuova	tradizione	diocesana.	Scrive	il	ve-
scovo:	 «Anche	 quest’anno	 propongo	 la	Via	 Cru-
cis	cittadina	la	 sera	 del	 venerdì	 santo,	 10	 aprile,	
camminando	e	pregando	 insieme	dalla	parrocchia	di	
S.	 Giorgio	 fino	 al	 Santuario	 del	 Crocifisso	 di	 S.	 Luca.	
Non	 è	 un	 evento	 ecclesiale	 imposto	 per	 decreto,	 per	
ora,	ma	 vuole	 essere	 un	momento	 per	 crescere	 nella	
comunione,	 un	 modo	 per	 esprimere	 una	 Chiesa	 che	
esce,	 incontra	 e	 annuncia	 la	 Croce	 di	 Cristo,	 nostra	

salvezza,	 alla	 nostra	 Città.	 Il	 Crocifisso	 di	 S.	 Luca	 è,	
poi,	 un	 santuario	 straordinario	 per	 questo	 territorio,	
che	 indica	 anche	 una	 spiritualità	 originale	 della	 no-
stra	 Chiesa.	 Con	 la	 processione	 del	Corpus	 Domini,	
vuole	essere	una	manifestazione	pubblica	della	nostra	
fede».	
PULIZIA	DELLA	CHIESA.	Ogni	venerdì	mattina	alle	
8.30	 si	 ritrova	 il	 gruppo	 per	 la	 pulizia	 della	 chiesa:	
chi	può	dare	una	mano	è	il	benvenuto!	

IN	DIOCESI	E	IN	VICARIATO	
LOURDES.	Dal	21	al	27	agosto	2020	ci	sarà	un	pelle-
grinaggio	diocesano	a	Lourdes.	Tutti	possono	parte-
cipare:	malati	e	pellegrini,	anche	giovani	dai	16	anni	
in	su.	Al	più	presto	saranno	comunicate	 le	 informa-
zioni	dettagliate	per	la	partecipazione.	Intanto	spar-
giamo	la	voce!	Le	iscrizioni	si	possono	già	fare	pres-
so	l’Unitalsi:	
Corso	Martiri	della	Libertà	77	44121	Ferrara	FE	
Tel.	0532	240266	segreteria@unitalsiferrara.it	

SAN	VINCENZO	per	domenica	8	marzo:	

LATTE	e	POMODORO	

Il	digiuno	per	vivere	la	carità	
La	Chiesa	ci	educa	con	 l’antichissima	tradizione	del	di-
giuno.	Il	digiuno	è	una	grande	espressione	di	libertà,	di	
dominio;	è	educazione	a	considerare	il	valore	delle	co-
se	 in	 funzione	 dell’amore!	 La	 Chiesa	 ci	 indica	 alcune	
forme	 ‘canoniche’	 di	 digiuno	 (riportate	 qui	 sotto):	
ognuno	 può	 anche	 decidere	 personalmente	 qualche	
altra	forma	di	rinuncia	(a	certe	cose	materiali	o	a	certe	
abitudini).	L’importante	è	l’obiettivo,	spirituale	e	mate-
riale:	anzitutto	essere	più	a	disposizione	degli	altri	nel	
servizio,	nell’ascolto,	nella	accoglienza,	nel	perdono;	e	
poi,	l’elemosina	che	facciamo	ai	poveri	dovrebbe	esse-
re	una	vera	condivisione	del	nostro	necessario	cui	 im-
pariamo	a	rinunciare!	

Il	digiuno	canonico	consiste	nel	fare	un	unico	pasto	du-
rante	la	giornata	(si	può	prendere	un	po'	di	cibo	al	mat-
tino	e	alla	sera)		

L’astinenza	consiste	non	fare	uso	delle	carni,	come	pure	
dei	 cibi	 e	 delle	 bevande	 che,	 ad	 un	 prudente	 giudizio,	
sono	da	considerarsi	come	particolarmente	ricercati.	

Quando?	Il	digiuno	e	l’astinenza,	nel	senso	sopra	preci-
sato,	devono	essere	osservati	il	Mercoledì	delle	Ceneri	e	
il	Venerdì	della	Passione	e	Morte	del	Signore;	

L’astinenza	deve	 essere	 osservata	 in	 tutti	 e	 singoli	 ve-
nerdì	di	Quaresima.		

Chi	è	tenuto?	Alla	 legge	del	digiuno	sono	tenuti	 tutti	 i	
maggiorenni	 (in	 salute)	 fino	 al	 60°	 anno	 iniziato;	 alla	
legge	 dell’astinenza	 coloro	 che	 hanno	 compiuto	 il	 14°	
anno	di	età. 


