
APPUNTAMENTI 
 Domenica 1 marzo I di Quaresima 

Ss. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

Lunedì  2 marzo  

Martedì  3 marzo 16.30 Operatori Caritas 

Mercoledì 4 marzo 18.45 Preghiera comunit. carismatica 
Giovedì  5 marzo  

Venerdì  6 marzo I di mese - 8.30 S.Messa 
18.00 Via Crucis– anim Apostolato della 
Preghiera - Gruppo Padre Pio - OVE 

 Sabato  7 marzo                              16.15 Ministranti - ACR - AGESCI 

 Domenica 8 marzo II di Quaresima 
Ss. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 
                                                       0831 582986 

FARE IL BENE NON COSTA NULLA  

Destina il tuo 5X1000 dell’IRPEF a Casa Betania
(Associazione Compagni di strada-onlus)  

C.F. 91015140741 

“I poveri li avete sempre  
con voi” (Gv 12,8) 
Venendo a Messa  
portiamo sempre  

qualcosa per i poveri  
da mettere 

VENERDI’ 6 MARZO 

ORE 18.00 Via Crucis–  
animano Apostolato della 

Preghiera -  
Gruppo Padre Pio - OVE 
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Domenica, 1 MARZO 2020                                     I di Quaresima 

la menzogna secondo cui la nostra 
vita sarebbe originata da noi stes-
si, mentre in realtà essa nasce 
dall’amore di Dio Padre, dalla sua 
volontà di dare la vita in abbon-
danza (cfr Gv 10,10). Se invece si 
presta ascolto alla voce suadente 
del “padre della menzo-
gna” (cfr Gv 8,45) si rischia di 
sprofondare nel baratro del non-
senso, sperimentando l’inferno già 
qui sulla terra, come testimoniano 
purtroppo molti eventi drammatici 
dell’esperienza umana personale e 
collettiva. In questa Quaresima 
2020 vorrei perciò estendere ad 
ogni cristiano quanto già ho scritto 
ai giovani nell’Esortazione aposto-
lica Christus vivit: «Guarda le 
braccia aperte di Cristo crocifisso, 
lasciati salvare sempre nuovamen-
te. E quando ti avvicini per confes-
sare i tuoi peccati, credi ferma-
mente nella sua misericordia che 
ti libera dalla colpa. Contempla il 
suo sangue versato con tanto af-
fetto e lasciati purificare da esso. 
Così potrai rinascere sempre di 
nuovo» . La Pasqua di Gesù non è 
un avvenimento del passato: per 
la potenza dello Spirito Santo è 
sempre attuale e ci permette di 
guardare e toccare con fede la 
carne di Cristo in tanti sofferenti. 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2020 

«Vi supplichiamo in nome di 
Cristo: lasciatevi riconciliare 

con Dio» (2Cor 5,20) 

 Cari fratelli e sorelle! Anche que-
st’anno il Signore ci concede un 
tempo propizio per prepararci a 
celebrare con cuore rinnovato il 
grande Mistero della morte e risur-
rezione di Gesù, cardine della vita 
cristiana personale e comunitaria. 
A questo Mistero dobbiamo ritor-
nare continuamente, con la mente 
e con il cuore. Infatti, esso non 
cessa di crescere in noi nella misu-
ra in cui ci lasciamo coinvolgere 
dal suo dinamismo spirituale e 
aderiamo ad esso con risposta li-
bera e generosa. 

1. Il Mistero pasquale, fondamento 
della conversione  

La gioia del cristiano scaturisce 
dall’ascolto e dall’accoglienza della 
Buona Notizia della morte e risur-
rezione di Gesù: il kerygma. Esso 
riassume il Mistero di un amore 
«così reale, così vero, così concre-
to, che ci offre una relazione piena 
di dialogo sincero e fecondo» . Chi 
crede in questo annuncio respinge  

http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


   2. Urgenza della conversione 

È salutare contemplare più a fon-
do il Mistero pasquale, grazie al 
quale ci è stata donata la miseri-
cordia di Dio. L’esperienza della 
misericordia, infatti, è possibile 
solo in un “faccia a faccia” col 
Signore crocifisso e risorto «che 
mi ha amato e ha consegnato se 
stesso per me» (Gal 2,20). Un 
dialogo cuore a cuore, da amico 
ad amico. Ecco perché la pre-
ghiera è tanto importante nel 
tempo quaresimale. Prima che 
essere un dovere, essa esprime 
l’esigenza di corrispondere all’a-
more di Dio, che sempre ci pre-
cede e ci sostiene. Il cristiano, 
infatti, prega nella consapevolez-
za di essere indegnamente ama-
to. La preghiera potrà assumere 
forme diverse, ma ciò che vera-
mente conta agli occhi di Dio è 
che essa scavi dentro di noi, arri-
vando a scalfire la durezza del 
nostro cuore, per convertirlo 
sempre più a Lui e alla sua vo-
lontà. 

In questo tempo favorevole, la-
sciamoci perciò condurre come 
Israele nel deserto (cfr Os 2,16), 
così da poter finalmente ascolta-
re la voce del nostro Sposo, la-
sciandola risuonare in noi con 
maggiore profondità e disponibili-
tà. Quanto più ci lasceremo coin-
volgere dalla sua Parola, tanto 
più riusciremo a sperimentare la 
sua misericordia gratuita per noi. 
Non lasciamo perciò passare in-
vano questo tempo di grazia, nel-
la presuntuosa illusione di essere 
noi i padroni dei tempi e dei modi 
della nostra conversione a Lui. 

3. L’appassionata volontà di Dio 
di dialogare con i suoi figli 

Il fatto che il Signore ci offra an-
cora una volta un tempo favore-
vole alla nostra conversione non 
dobbiamo mai darlo per sconta-
to. Questa nuova opportunità 
dovrebbe suscitare in noi un 
senso di riconoscenza e scuoter-
ci dal nostro torpore. Malgrado 
la presenza, talvolta anche 
drammatica, del male nella no-
stra vita, come in quella della 
Chiesa e del mondo, questo spa-
zio offerto al cambiamento di 
rotta esprime la tenace volontà 
di Dio di non interrompere il dia-
logo di salvezza con noi. In Gesù 
crocifisso, che «Dio fece peccato 
in nostro favore» (2Cor 5,21), 
questa volontà è arrivata al pun-
to di far ricadere sul suo Figlio 
tutti i nostri peccati, fino a 
“mettere Dio contro Dio”, come 
disse Papa Benedetto XVI (cfr 
Enc. Deus caritas est, 12). Dio 
infatti ama anche i suoi nemici 
(cfr Mt 5,43-48). 

Il dialogo che Dio vuole stabilire 
con ogni uomo, mediante il Mi-
stero pasquale del suo Figlio, 
non è come quello attribuito agli 
abitanti di Atene, i quali «non 
avevano passatempo più gradito 
che parlare o ascoltare le ultime 
novità» (At 17,21). Questo tipo 
di chiacchiericcio, dettato da 
vuota e superficiale curiosità, 
caratterizza la mondanità di tutti 
i tempi, e ai nostri giorni può in-
sinuarsi anche in un uso fuor-
viante dei mezzi di comunicazio-
ne. 

4. Una ricchezza da condividere, 
non da accumulare solo per sé 

Mettere il Mistero pasquale al 
centro della vita significa sentire 
compassione per le piaghe di Cri-
sto crocifisso presenti nelle tante 
vittime innocenti delle guerre, dei 
soprusi contro la vita, dal nasci-
turo fino all’anziano, delle molte-
plici forme di violenza, dei disa-
stri ambientali, dell’iniqua distri-
buzione dei beni della terra, del 
traffico di esseri umani in tutte le 
sue forme e della sete sfrenata di 
guadagno, che è una forma di 
idolatria. 

Anche oggi è importante richia-
mare gli uomini e le donne di 
buona volontà alla condivisione 
dei propri beni con i più bisognosi 
attraverso l’elemosina, come for-
ma di partecipazione personale 
all’edificazione di un mondo più 
equo. La condivisione nella carità 
rende l’uomo più umano; l’accu-
mulare rischia di abbrutirlo, chiu-
dendolo nel proprio egoismo. 
Possiamo e dobbiamo spingerci 
anche oltre, considerando le di-
mensioni strutturali dell’econo-
mia. Per questo motivo, nella 
Quaresima del 2020, dal 26 al 28 
marzo, ho convocato ad Assisi 
giovani economisti, imprenditori 
e change-makers, con l’obiettivo 
di contribuire a delineare un’eco-
nomia più giusta e inclusiva di 
quella attuale. Come ha più volte 
ripetuto il magistero della Chiesa, 
la politica è una forma eminente 
di carità . Altrettanto lo sarà l’oc-
cuparsi dell’economia con questo 
stesso spirito evangelico, che è lo 
spirito delle Beatitudini. 

Invoco l’intercessione di Ma-
ria Santissima sulla prossima 
Quaresima, affinché accoglia-
mo l’appello a lasciarci ricon-
ciliare con Dio, fissiamo lo 
sguardo del cuore sul Mistero 
pasquale e ci convertiamo a 
un dialogo aperto e sincero 
con Dio. In questo modo po-
tremo diventare ciò che Cristo 
dice dei suoi discepoli: sale 
della terra e luce del mondo 
(cfr Mt 5,13-14). 

Papa Francesco 
 

PREGHIERA 

Signore Gesù, si apre, davanti a 
noi, l’impegnativo cammino di 
conversione quaresimale. Tu 
vuoi che ognuno di noi rinnovi 
la mentalità, cambi il cuore, ren-
da sicura la volontà. Ci ricordi 
che tutta la comunità deve vivere 
questo itinerario di conversione 
e di vita. 
Fa’, o Signore, che sappiamo 
testimoniare nelle scelte quoti-
diane la coerenza della fede, la 
tenacia della speranza, l’auten-
ticità della carità. 
Quando i nostri passi si fanno 
incerti, manifèstati come via che 
conduce al Padre. Quando il 
cuore si adagia nei compromessi 
mondani, donaci di gustare la 
gioia del dono disinteressato. 
O Signore, concedi alla nostra 
comunità di vivere con impegno 
i giorni quaresimali della con-
versione per gustare, nella so-
lenne Veglia pasquale, la gioia 
luminosa della tua risurrezione. 
Amen. 

http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
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