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La Quaresima inizia il Mercoledì delle
Ceneri con l’austero rito dell’imposizione
delle ceneri.
Questo tempo è caratterizzato da un forte
impegno di preghiera, di ascolto della
Parola di Dio, di carità. Si unisce poi il
digiuno. Ricordiamo, a questo proposito,
che al digiuno sono tenuti tutti i mag giorenni dal 18° al 60° anno. Deve essere
osservato il mercoledì delle Ceneri e il
Venerdì santo. L’astinenza (proibisce
l’uso delle carni per coloro che hanno
compiuto il 14° anno di età), va osservata
tutti i venerdì di Quaresima.
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Ritiro spirituale parrocchiale
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IV di Quaresima
Giornata Missionaria

La PREGHIERA IN FAMIGLIA
Papa Francesco raccomanda molto la preghiera
in famiglia in questo tempo di quaresima.
Per facilitare questo appuntamento quotidiano
invitiamo a ritirare il sussidio preparato da
p. Leopoldo che riporta il Vangelo del giorno,
una riflessione e una preghiera
Lo trovate in chiesa

Due uomini e due mele. Il primo la guarda e la allontana da sé: decide di non mangiarla per non ingrassare. Il secondo la guarda, la allontana da sé:
decide di passarla ad un altro. Per lui quella mela è
il dessert, per l’altro è il pranzo. Il primo rinuncia
per se stesso: il suo sguardo non va oltre il suo girovita, misura del mondo. Il secondo vede le privazioni del fratello, sa condividere con lui: il suo
mondo è più ampio e illuminato da un sorriso in
più. Potremmo raccontarlo anche così il senso della quaresima. Una quaresima che non può essere
dipinta solo dal viola dei paramenti, dal salto della
carne il venerdì, dalla tavola non apparecchiata
per pranzo ma ben consolata a cena. La quaresima

è un invito ad aprire occhi sugli altri, a non ridurre
il mondo a noi e al nostro tornaconto. Lo ripete
anche Papa Francesco: dove la carità si congela, lì
sta il grande male del mondo. Ci sono quaranta
giorni a disposizione: non servono ad emaciarsi,
inseguendo misticismi impossibili, ma a ricordarsi
del cielo attraverso la preghiera e il digiuno, che è
ricerca di un cibo altro, memoria di quel "non di
solo pane…". E c’è l’elemosina, l’attenzione agli
altri. Così, in questi giorni, lasciamo i paraocchi ai
cavalli e impariamo a vedere chi vive ai margini. La
loro miseria rende possibile la nostra solidarietà.
La quaresima serve ad allargare i panorami autoreferenziali, a guardare le difficoltà di chi ci vive
accanto come di chi è lontano e conosce privazioni
il cui peso, dalle nostre comode vite, possiamo
appena intuire. Ci sono tanti percorsi possibili, la
parrocchia propone abbondanza di proposte, tanti
promemoria per un impegno concreto, semplice,
eppure capace di spalancarci possibilità di bene
del quale farci collaboratori. Quaresima, quaranta
giorni: sono l’offerta di Dio. A noi cogliere il dono
o continuare nell’indifferenza.
P. Leopoldo, parroco

ORARIO FERIALE: ore 7,30 - 9,00 - 18,00
ORARIO FESTIVO: prefestiva sabato ore 18,00
domenica ore 9,00-10,30-12,00-18,00

Parrocchia S. Francesco d’Albaro
Via Albaro 33 – 16145 Genova
Tel. 010369691 – fax 01036396936
e-mail: albaro.parrocchia@gmail.com
Sito Internet www.sanfrancescoalbaro.org

AGENDA DEL MESE
GLI INCONTRI DEL MERCOLEDÌ
MERCOLEDÌ 6 MARZO LE CENERI
Orario feriale delle sante messe. In ogni messa
verranno imposte le ceneri sul capo, segno della
volontà sincera di conversione. La messa solenne
sarà alle ore 18.00.
Giorno di digiuno e astinenza

MEDITAZIONI QUARESIMALI
GIOVEDÌ 7 E VENERDÌ 8 MARZO
ore 9.30 e 18.30
In chiesa:
Proposte da P. Leopoldo

13, 20, 27 MARZO - 3,10 APRILE
ore 20.30 in ORATORIO
La fede in conflitto:
GIOBBE e L’ENIGMA della SOFFERENZA
C’è qualcuno che ascolta il mio grido?
Il libro di Giobbe
presentato da P. Leopoldo

LA VIA CRUCIS
Ogni venerdì di Quaresima
in Chiesa ore 17.15
È la pratica religiosa che caratterizza in modo
particolare il tempo quaresimale e aiuta a meditare il mistero della passione e morte di Gesù.

LA CENA POVERA
MARTEDÌ 12, 19, 26 MARZO - 2,9 APRILE
ore 19.30 in ORATORIO
Non è il “ far finta” che ci porta a vivere questa iniziativa. Può far davvero sorridere il pensare che
domani, poi, tutto sarà come sempre… C’è, in
questa proposta, la disponibilità ad un nuovo stile
di vita; c’è una provocazione per tutti noi; c’è il
desiderio di riscoprire nella fede il “gusto”
dell’essenziale… La proposta è molto semplice: un
piatto di minestra e del pane; si svolge in un clima
di silenzio, di riflessione, di ascolto. Alla cena è
unito un gesto di condivisione e di solidarietà verso i poveri. Nel momento dell’ascolto, verrà presentata la figura dell’apostolo Paolo, attraverso il
filmato documentario: PAOLO da Tarso al mondo
di Alberto Castellani

RITIRO SPIRITUALE PARROCCHIALE
DOMENICA 24 MARZO
Ore 14.30 – 18.30 in Oratorio
“Dalle ceneri al fuoco”
Guida P. Leopoldo
Un’occasione per dare tempo alla
preghiera, ascoltare la Parola di Dio e
condividere in fraternità le tue esperienze,
le tue difficoltà e i tuoi sogni.

