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LA PAROLA DI DIO 

Prima Lettura. Genesi 1  Dio disse a Noè: «Ecco, io stabilisco la mia alle-
anza con voi e con i vostri discendenti…; non sarà più distrutto nessun 
vivente dalle acque del diluvio. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà 
il segno dell’alleanza fra me e la terra». 
 

Seconda Lettura. 1Pietro 3 Cristo è morto una volta per sempre per i pec-
cati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio 
 

Vangelo Marco 1 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. Dopo… si recò in Galilea predicando il 
vangelo di Dio e diceva: «Il regno di Dio è vicino: «Convertitevi e credete 
al Vangelo». 

La Quaresima è il periodo di preparazione alla Pasqua, un tentati-
vo di rivivere in modo più personale e intenso il mistero della morte e resurrezione di Cristo. Il deserto indi-
ca un luogo segregato dal consorzio degli  uomini, un isolamento dal chiasso e dal trambusto quotidiano, 
per potersi permettere un momento di riflessione, di raccoglimento e di preghiera in comunione con Dio. 
Viviamo la Quaresima come un cammino di liberazione e di rinascita interiore con l’impegno e la gioia di 
seguire Gesù nel suo cammino di morte e resurrezione. 
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LA QUARESIMA 
Un cammino di liberazione 

 

A pochi giorni dall’inizio della Quare-
sima, la liturgia odierna ci invita a 
vivere questi quaranta giorni come 
un tempo di conversione nell’ascolto 
della Parola di Dio e della preghiera. 
Diverse le occasioni che ci vengono 
offerte; dalla lettura personale della 

Bibbia, alla s. messa festiva e a quella feriale che si 
tiene ogni sera alle ore 18; dall’incontro biblico del 
giovedì alle ore 21 (dedicato alla lettura del profeta 
Giona), alla Via Crucis del venerdì, che in questa 
settimana si terrà a Prato Cesarino alle ore 20,30. 

CONSIGLIO PASTORALE ALLARGATO 
 

Mercoledì alle 21 si riunisce il Consi-
glio Pastorale parrocchiale al quale 
però possono partecipare tutti, a mo’ 
di assemblea, per preparare insieme 

le varie attività del tempo di Quaresima e Pasqua. 

INCONTRO GENITORI CRESIMANDI 
 

 

Domani alle 21 i genitori dei ragazzi che quest’an-
no riceveranno la Cresima sono invitati ad un incon-
tro tecnico-organizzativo (scelta del fotografo, etc…). 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• Oggi ore 16,30: I fidanzati dal Vescovo 

• Lunedì ore 21: Incontro genitori cresimandi 
• Mercoledì ore 21: Consiglio Pastorale allargato 

• Giovedì ore 21: Gruppo Biblico 

• Venerdì ore 20,30: Via Crucis a Prato C. 
• Domenica ore 15,30: Corso per fidanzati  

Centro Giovanile Oratoriale  
 

Escursione sul  Monte Leano - Terracina 

Trasporto, pranzo e bibite a cura dei partecipan-
ti. Partenza alle ore 7,15 presso l’oratorio.   
 

Per prenotazioni con SMS al 347-5786836 



 

 

Il cammino quaresimale in Diocesi 
 

FAMMI CONOSCERE, SIGNORE, LE TUE VIE 
 

Nel tempo forte di Quaresima ci soffermeremo a riflettere, in 
modo particolare, sulla nostra fede e sulla qualità delle rela-
zioni e della vita di comunione che sappiamo intessere con i 
fratelli. In Avvento ci siamo concentrati sull’ascolto: in questa 
Quaresima vogliamo dunque guardare alla nostra vita, esplo-
rare la nostra fede, per amare i fratelli nella loro debolezza e 
nella loro umanità, convertirci sempre più profondamente, 
esser capaci di prenderci cura della nostra formazione spiri-
tuale. Se ci riusciremo, allora potremo davvero fare Pasqua. 
L’ascolto della Parola, infatti, ci aiuta ad ascoltare gli altri, il 
territorio, la realtà sociale.  
In questo tempo di Quaresima-Pasqua vogliamo dunque tor-
nare alle radici della nostra fede, guardando a Colui che abbia-
mo trafitto e che per noi si è svuotato delle sue prerogative 
divine. Nella sua Grazia e nell’abbondanza del Suo Amore 
troviamo una risposta alle ferite e al dolore che inevitabilmen-
te caratterizzano la fragilità della nostra natura umana: quanti 
soffrono, quanti sono abbandonati, quanti sono perseguitati, 
quanti muoiono a causa della fame, della malattia, della solitudi-
ne, ogni esistenza, quella più felice e quella più affranta, tutti 
siamo stati assunti da Lui che, morendo per noi sulla Croce, ci 
ha restituito la dignità di figli di Dio e ci ha resi fratelli. 
 
L’icona è ancora una volta 
un’opera del Beato Angelico: 
si tratta questa volta di un 
affresco, non di una tavola, 
raffigurante l’“Apparizione di 
Gesù Risorto a Maria Madda-
lena” (Noli me tangere = Non 
mi toccare), conservato nel 
Convento di San Marco a 
Firenze. L’affresco è caratteriz-
zato da due figure centrali, 
Gesù risorto, come si evince 
dal sepolcro vuoto, e Maria di 
Magdala, che vorrebbe tratte-
nerlo in una tensione figurati-
va che dal basso conduce lo 
sguardo verso l’alto, dove Cristo, in modo soave, cammina 
sull’erba verde del giardino, simbolo della nuova creazione da 
lui portata a compimento nella sua Pasqua. Questo affresco è 
in continuità ideale con la tavola scelta per il tempo di Avven-
to: nell’Annunciazione il Beato Angelico contrapponeva la 
cacciata dei progenitori dall’Eden all’annuncio della Incarna-
zione di Cristo nel seno della Vergine Maria, la disobbedienza 
dei primi all’obbedienza di quest’ultima. Maria, Madre della 
Chiesa, fa da contrappunto a Maria di Magdala, anch’essa 
icona della Chiesa, che nasce dal costato di Cristo. 
Sotto l’icona verranno posti i simboli della passione di Cristo: i 
chiodi, la canna, la corona, il mantello, la lancia, il flagello e la 
colonna. Essi ci aiuteranno a identificare anche le nostre ferite, 
quelle che ci fanno tanto soffrire, e a trovare ad esse un senso, 
alla luce della sofferenza del Cristo.  
 

I Domenica di Quaresima: CORONA 
In questa domenica della tentazione di 
Gesù facciamo esperienza di quanto la 
natura umana, per poter discernere il 
bene dal male, abbia bisogno di stare 
con il Signore. La corona posta sul capo 
di Cristo, al momento della sua Passione, è un chiaro 
esempio del modo in cui il mondo opera. Molte volte, 
infatti, gli uomini si vendono per una corona corrutti-
bile: anche Gesù viene tentato da Satana, che gli pro-
spetta il potere umano, ma egli vince la tentazione, 
riaffermando così la necessità, per il cristiano, di lot-
tare per una corona incorruttibile (cf. 1Cor 9,25).  

parishcuplatina@gmail.com                   Torneo ParishCup Giovani 

Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno 
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute 

 

“Non c’è dubbio che, ai nostri giorni, a motivo dei 
progressi scientifici e tecnici, sono notevolmente 
aumentate le possibilità di guarigione fisica; e tutta-
via, per alcuni aspetti, sembra diminuire la capaci-
tà di “prendersi cura della persona, soprattutto 

quando è sofferente, fragile e indifesa” (Papa Francesco). 
 

In ascolto del malato 
Incontri formativi 

presso la Curia Vescovile, ore 18:00 - 19:30 
 

PROGRAMMA: 
Giovedì 5 Marzo: Apertura dei lavori - Saluto di S. E. 
Mons. Mariano Crociata. La Pastorale della salute nella 
Chiesa italiana da Consulta Nazionale della CEI:  
 

Giovedì 12 Marzo: Approccio nell’incontro con il mala-
to: Dott. Quintilio FACCHINI, medico di famiglia e Presi-
dente Sezione Provinciale della Federazione Italiana Me-
dicina Generale. Con la partecipazione di P. Giancarlo 
SBOARINA, parroco Immacolata di Latina 
 

Giovedì 19 Marzo: L’Alzheimer, il Parkinson e le malat-
tie neurodegenerative: assistenza al malato e alla fami-
glia dello stesso: Dott. Leonardo ROMEO, neurologo e 
psichiatra, dirigente Medico UOC Neurologia Ospedale 
S. M. Goretti di Latina. Con la partecipazione di P. Gio-
vanni FERRI, parroco S. Francesco d’Assisi di Latina 
 

Giovedì 26 Marzo: Le dipendenze: stupefacenti, alcool, 
giochi d’azzardo: risvolti sulla persona dipendente e 
conseguenze nei rapporti con i familiari: Dott. Peppino 
NICOLUCCI, medico specialista in Neurologia, Psicolo-
gia e Medicina legale. Direttore UOC di Neurologia O-
spedale S. Maria Goretti di Latina. Con la partecipazione 
di P. Giovanni FERRI. 
 

Al termine di ogni incontro seguirà un dibattito 


