
A tutta la comunità 

della parrocchia S.Vito  Martire  

quartiere Commenda  - Brindisi 

 
Quaresima 2021 

Carissimi,  

ecco la Quaresima 2021.  Anche in tempo di pandemia, vogliamo prepararci bene  alla 

Pasqua,  centro dell’anno liturgico.  Gli ambiti di impegno durante la Quaresima sono tre: 

preghiera-carità-digiuno. In questi tre ambiti, scegliamo qualche  impegno specifico che 

vogliamo vivere e portiamolo avanti con perseveranza. E’ chiaro che quest’anno la penitenza 

quaresimale sarà anzitutto quella di  portare la mascherina e rispettare le regole e le 

precauzioni a causa del Covid.   A Fatima  fu detto  ai tre pastorelli: “Di tutto ciò che potete, 

offrite un sacrificio al Signore come atto di riparazione per i peccati con cui è offeso e di 

supplica per la conversione dei peccatori”.  Ogni giorno abbiamo qualche cosa da offrire,   i 

pesi e le difficoltà che non mancano mai.  Facciamolo senza brontolare, senza appesantire gli 

altri, “profumandoci il volto”, come dice il Vangelo.  Questo è il mio invito principale. In 

questo foglio trovate inoltre  alcune iniziative e proposte per i singoli e per l’intera comunità.  

Insieme al viceparroco don Luca, auguro a ognuno di voi  buona Quaresima !  

                                                                                                                                

don Fabio 

________________________________________________________________ 

 

 
RITIRO  SPIRITUALE COMUNITARIO.  

Come avvio della quaresima,  si propone a tutti un ritiro comunitario  guidato dal parroco nel 

pomeriggio di domenica 21 febbraio.   Si svolgerà in forma mista, sia  in presenza, almeno per un 

gruppo (consiglio pastorale),   sia “a distanza” per tutti gli altri che vogliono collegarsi (diretta 

streaming attraverso la nostra pagina Facebook).   

Ecco l’orario: 

ore 16,30 canto dei Vespri   e   meditazione sul salmo 135 

ore   17,30       tempo per la riflessione  personale 

ore 18  risonanze 

ore 18,30    Benedizione Eucaristica   e conclusione     

 

NON DI SOLO PANE…. 

“Non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.    Durante la 

Quaresima, si propone a tutti la lettura personale del libro dell’ESODO.  Cerchiamolo sulla Bibbia, 

leggiamolo  un poco alla volta, riflettiamo  su quello che leggiamo. Se abbiamo bisogno di qualche 

spiegazione,  chiediamo liberamente ai nostri sacerdoti.  Inoltre diamo grande importanza alle letture 

della Messa della domenica e, quando possiamo, anche dei giorni feriali.   Prima della Settimana 

Santa, infine,  faremo insieme la “lectio divina” in preparazione alla Pasqua.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONFESSIONI 

Nei primi giorni di quaresima facciamo una buona confessione, poi a metà quaresima,  e infine 

prima di Pasqua.  Prepariamoci con l’esame di coscienza sulla Parola di Dio ed eventualmente 

anche con l’aiuto dei vari schemi di esame di coscienza.  

 

VENERDI’ di QUARESIMA 

Ogni venerdì  di quaresima la Messa sarà al mattino alle ore 8,15.   La sera si svolgerà la Via 

Crucis in chiesa oppure qualche altra iniziativa adatta a questo periodo. Durante il giorno 

siamo inviatati a ridurre al minimo o  sospendere del tutto l’uso della televisione, l’uso dei 

social, la navigazione in rete. Invece  dedichiamoci alla lettura della parola di Dio o di altri 

buoni libri, e a qualche opera di carità.  

  

GIORNATE  EUCARISTICHE  (“Quarantore”).  

Si svolgeranno nei giorni   8, 9 e 10 marzo. Il Santissimo Sacramento sarà esposto per 

l’adorazione personale  per diverse ore ogni giorno. Saranno con noi  padre Michele 

Tumbarello come predicatore e confessore e anche due  suore per l’animazione.  Il programma 

completo  sarà comunicato  per tempo.   Ecco gli orari principali:  

ore 8,15 S.Messa ed esposizione  

ore 9-11 adorazione personale  

ore 16 –18      adorazione personale o di gruppo  

ore 18  Vespri, meditazione eucaristica e  Benedizione 

ore 19  catechesi sull’Eucarestia 

 

SULLA  SINDONE   Abbiamo invitato  la maggiore esperta italiana, dott.ssa Emanuela 

Marinelli. Era disponibile a venire di persona. Vista la situazione, organizziamo in 

videoconferenza.  Ha molte richieste. A noi ha dato la disponibilità per  venerdì 12 marzo.  

 

DUE   INIZIATIVE   NEL   QUARTIERE 

 

PER LA CARITAS PARROCCHIALE.  

Durante la  quaresima  organizziamo una  raccolta di generi alimentari davanti  a due  

supermercati  nel quartiere Commenda.  La faremo il 19 marzo, festa di S.Giuseppe, giorno 

che in molti luoghi è dedicato a iniziative di carità.  Serve la collaborazione di diverse persone  

per fare i turni davanti ai due supermercati, per invitare e per raccogliere ciò che le persone 

vorranno donare.   Fin d’ora possiamo cominciare a dare il nostro nominativo e la nostra 

disponibilità. Possiamo scegliere se preferiamo di mattina o di pomeriggio. Martedì 16 marzo 

ci sarà un incontro organizzativo in cui saranno date indicazioni pratiche.  

UN  PERCORSO  SULLA PASSIONE.     

Dato che sicuramente non si potrà svolgere la Via Crucis del venerdì santo nella forma 

normale,  abbiamo pensato ad una forma alternativa, senza cortei e senza assembramenti:  sarà 

predisposto un  percorso nelle strade principali del quartiere.  Saranno allestite    14 stazioni  

con immagini della Passione e   altri richiami visivi.  Le singole famiglie potranno girare 

liberamente.    Chiunque  potrà fermarsi  qualche momento  alle varie stazioni, dove ci sarà 

qualcuno che aiuterà  a fare una breve preghiera.   

 


