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È già…quaresima! 
 

L’anno scorso l’inizio della Quaresima era coinciso con le timide misure di restrizione a se-
guito dei primi casi di Coronavirus in Italia. Da lì a poco, il lockdown generale, dal 8 marzo, 
che ci ha chiesto di vivere il tempo forte della Quaresima e buona parte della Pasqua, da 
“reclusi in casa”, mandando in soffitta tutti gli appuntamenti di celebrazioni, incontri, proces-
sioni e iniziative da tempo organizzati a livello parrocchiale e non solo. Non siamo gli stessi di 
un anno fa: ci sentiamo un attimino più sicuri, anche se non è mai eccessivo ripetere che non 
bisogna abbassare la guardia. Anche il programma quaresimale della nostra parrocchia per 
questo 2021, risente delle tante incertezze della situazione attuale - d’altronde non potrebbe 
essere che così - e tiene conto delle disposizioni con cui è permesso poter partecipare alle ce-
lebrazioni e agli altri incontri. Per questo motivo, ad esempio, non ci saranno le processioni e 
le tradizionali Via Crucis nelle strade del quartiere, compresa quella del Venerdì santo. Anche 
quest’anno, per comprensivi motivi di sicurezza, non visiteremo le case del quartiere portando 
la Benedizione pasquale. Insomma, tutto sarà ancora con quel senso di essenzialità e di pru-
dente attenzione che è nostra responsabilità saper custodire e che, in ogni caso, ci riporta tutti 
e continuamente a ciò che è veramente importante: l’incontro sincero e profondo con il Signo-
re. Per dirla con Papa Francesco, in un messaggio per la Quaresima di qualche anno fa: “Non 
lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in 
atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, 
e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, 
condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel concreto della 
nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua for-
za trasformatrice.”                                              
              don Emanuele 
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LA COMUNITA’  IN CAMMINO N.  07/2021 

Domenica 14 febbraio 2021 
6a del Tempo Ordinario (f)   (B) 
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31;1Cor 10,31-11,1;  
Mc 1,40-45                                               
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Maria e Mario 
Ore 11.30 - Elena 
 

Ore 18.00 - Carlo, Santina, Felicina e Giuseppe 

Lunedì  15 febbraio 
Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 
Offri a Dio come sacrificio la lode. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 16.00 - Giustino - trigesimo 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Anime del purgatorio 

Martedì 16 febbraio 
Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 
Il Signore benedirà il suo popolo con la sua 
pace. 

Ore 07.30 - Armido 
 

Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Luigi, Maria e Felice 

Mercoledì 17 febbraio - LE CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20–6,2;   
Mt 6,1-6.16-18                                             
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 17.00 - Celebrazione della Parola 
      e imposizione delle Ceneri 

 

Ore 18.00 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 20.00 - Celebrazione della Parola 

      e imposizione delle Ceneri 
Giovedì 18 febbraio 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l’uomo che confida nel Signore. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Gianni, Caterina e Francesco 

Venerdì 19 febbraio 
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e 
umiliato.        
Astinenza  

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 

Ore 16.00 -18.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.00 - Vincenzo 
Ore 18.35 - Via Crucis 
Ore 20.00 - Via Crucis 

Sabato 20 febbraio 
Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via.   

 
Ore 16.00 - Loredana - trigesimo 
Ore 17.00 - Eugenia 
Ore 18.15 - Bonaria, Giuseppe e Vittorio 

Domenica 21 febbraio 2021 
1ª DI QUARESIMA 
Gn 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22;  
Mc 1,12-15.                                
Tutti i sentieri del Signore, sono amore e 
fedeltà. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Mario e Lucia 
Ore 11.30 - Rosa e Maria Pasqua 
 

Ore 18.00 - Maria 

  Calendario liturgico settimanale 14 - 21 febbraio 2021                                                              

  Sesta Settimana del tempo Ordinario e Seconda Settimana del Salterio 

        SANTE MESSE E AVVISI 

D A   UNA   D O M E N I C A   A L L’ A L T R A  

“Beata  quella parrocchia dove non pochi fanno tutto, ma tutti fanno qualcosa  

per il bene della comunità!”   
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Catechesi sulla preghiera  del 10 febbraio 2021  - 24. Pregare nella vita quotidiana 

Cari fratelle e sorelle, buongiorno! 

Nella catechesi precedente abbiamo visto come la preghiera cristiana sia “ancorata” alla Liturgia. Oggi metteremo in luce come dalla 
Liturgia essa ritorni sempre alla vita quotidiana: per le strade, negli uffici, sui mezzi di trasporto... E lì continua il dialogo con Dio: chi prega 
è come l’innamorato, che porta sempre nel cuore la persona amata, ovunque egli si trovi. 

In effetti, tutto viene assunto in questo dialogo con Dio: ogni gioia diventa motivo di lode, ogni prova è occasione per una richiesta di aiuto. 
La preghiera è sempre viva nella vita, come fuoco di brace, anche quando la bocca non parla, ma il cuore parla. Ogni pensiero, pur se 
apparentemente “profano”, può essere permeato di preghiera. Anche nell’intelligenza umana c’è un aspetto orante; essa infatti è una finestra 
affacciata sul mistero: rischiara i pochi passi che stanno davanti a noi e poi si apre alla realtà tutta intera, questa realtà che la precede e la 
supera. Questo mistero non ha un volto inquietante o angosciante, no: la conoscenza di Cristo ci rende fiduciosi che là dove i nostri occhi e 
gli occhi della nostra mente non possono vedere, non c’è il nulla, ma c’è qualcuno che ci aspetta, c’è una grazia infinita. E così la preghiera 
cristiana trasfonde nel cuore umano una speranza invincibile: qualsiasi esperienza tocchi il nostro cammino, l’amore di Dio può volgerla in 
bene. 

A questo proposito, il Catechismo dice: «Noi impariamo a pregare in momenti particolari, quando ascoltiamo la Parola del Signore e quando 
partecipiamo al suo Mistero pasquale; ma è in ogni tempo, nelle vicende di ogni giorno, che ci viene dato il suo Spirito perché faccia 
sgorgare la preghiera. […] Il tempo è nelle mani del Padre; è nel presente che lo incontriamo: né ieri né domani, ma oggi» (n. 2659). Oggi 
incontro Dio, sempre c’è l’oggi dell’incontro. 

Non esiste altro meraviglioso giorno che l’oggi che stiamo vivendo. La gente che vive sempre pensando al futuro: “Ma, il futuro sarà 
meglio…”, ma non prende l’oggi come viene: è gente che vive nella fantasia, non sa prendere il concreto del reale. E l’oggi è reale, l’oggi è 
concreto. E la preghiera avviene nell’oggi. Gesù ci viene incontro oggi, questo oggi che stiamo vivendo. Ed è la preghiera a trasformare lo 
questo oggi in grazia, o meglio, a trasformarci: placa l’ira, sostiene l’amore, moltiplica la gioia, infonde la forza di perdonare. In qualche 
momento ci sembrerà di non essere più noi a vivere, ma che la grazia viva e operi in noi mediante la preghiera. E quando ci viene un 
pensiero di rabbia, di scontento, che ci porta verso l’amarezza. Fermiamoci e diciamo al Signore: “Dove stai? E dove sto andando io?” E il 
Signore è lì, il Signore ci darà la parola giusta, il consiglio per andare avanti senza questo succo amaro del negativo. Perché sempre la 
preghiera, usando una parola profana, è positiva. Sempre. Ti porta avanti. Ogni giorno che inizia, se accolto nella preghiera, si accompagna 
al coraggio, così che i problemi da affrontare non siano più intralci alla nostra felicità, ma appelli di Dio, occasioni per il nostro incontro con 
Lui. E quando uno è accompagnato dal Signore, si sente più coraggioso, più libero, e anche più felice. 

Preghiamo dunque sempre per tutto e per tutti, anche per i nemici. Gesù ci ha consigliato questo: “Pregate per i nemici”. Preghiamo per i 
nostri cari, ma anche per quelli che non conosciamo; preghiamo perfino per i nostri nemici, come ho detto, come spesso ci invita a fare la 
Scrittura. La preghiera dispone a un amore sovrabbondante. Preghiamo soprattutto per le persone infelici, per coloro che piangono nella 
solitudine e disperano che ci sia ancora un amore che pulsa per loro. La preghiera compie miracoli; e i poveri allora intuiscono, per grazia di 
Dio, che, anche in quella loro situazione di precarietà, la preghiera di un cristiano ha reso presente la compassione di Gesù: Lui infatti 
guardava con grande tenerezza le folle affaticate e smarrite come pecore senza pastore (cfr Mc 6,34). Il Signore è – non dimentichiamo – il 
Signore della compassione, della vicinanza, della tenerezza: tre parole da non dimenticare mai. Perché è lo stile del Signore: compassione, 
vicinanza, tenerezza. 

La preghiera ci aiuta ad amare gli altri, nonostante i loro sbagli e i loro peccati. La persona è sempre più importante delle sue azioni, e Gesù 
non ha giudicato il mondo, ma lo ha salvato. È una brutta vita quella di quelle persone che sempre giudicano gli altri, sempre stanno 
condannando, giudicando: è una vita brutta, infelice. Gesù è venuto per salvarci: apri il tuo cuore, perdona, giustifica gli altri, capisci, anche 
tu sii vicino agli altri, abbi compassione, abbi tenerezza come Gesù. Bisogna voler bene a tutti e a ciascuno ricordando, nella preghiera, che 
siamo tutti quanti peccatori e nello stesso tempo amati da Dio ad uno ad uno. Amando così questo mondo, amandolo con tenerezza, 
scopriremo che ogni giorno e ogni cosa porta nascosto in sé un frammento del mistero di Dio. 

Scrive ancora il Catechismo: «Pregare negli avvenimenti di ogni giorno e di ogni istante è uno dei segreti del Regno rivelati ai “piccoli”, ai 
servi di Cristo, ai poveri delle beatitudini. È cosa buona e giusta pregare perché l’avvento del Regno di giustizia e di pace influenzi il 
cammino della storia, ma è altrettanto importante “impastare” mediante la preghiera le umili situazioni quotidiane. Tutte le forme di 
preghiera possono essere quel lievito al quale il Signore paragona il Regno» (n. 2660). 

L’uomo – la persona umana, l’uomo e la donna – è come un soffio, come un filo d’erba (cfr Sal 144,4; 103,15). Il filosofo Pascal scriveva: 
«Non serve che l’universo intero si armi per schiacciarlo; un vapore, una goccia d’acqua è sufficiente per ucciderlo».[1] Siamo esseri fragili, 
ma sappiamo pregare: questa è la nostra più grande dignità, anche è la nostra fortezza. Coraggio. Pregare in ogni momento, in ogni 
situazione, perché il Signore ci è vicino. E quando una preghiera è secondo il cuore di Gesù, ottiene miracoli. 

                                                                                             

   

LA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPALA PAROLA DEL PAPA    
 21 febbraio 2021                                                              



dentro il “nuovo” Messale 
 

L’Eucaristia e le esperienze fondamentali della vita 
Generare, crescere, maturare, sbagliare, ammalarsi, morire: le esperienze fondamentali 
della vita trovano nell’Eucaristia il luogo nel quale le diverse fasi dell’esistenza possono 
essere accolte, illuminate, salvate nella relazione con il Signore. Nell’esperienza del ge-
nerare, si percepisce che all’origine di ogni nuova vita non c’è alcuna autonomia dell’io. 
La nascita di un figlio proviene dall’abbandono pieno di fiducia di un uomo e di una don-
na, dal loro mutuo affidamento e dal loro generoso e rischioso aprirsi alla possibilità di 
un nuovo essere. Ma c’è ancora di più: il figlio, nato da questo legame sponsale, sempre 

coglie di sorpresa: in lui viene alla luce una novità che non proviene da nessuno dei due genitori e che è 
semplicemente insieme meraviglia e timore. Per 
questo si domanda per lui il sacramento del Battesimo, per affidarlo a Colui che è la sorgente di ogni vita e 
di ogni benedizione e che solo potrà custodire nel “bene” ogni passo della sua vita. Ma l’accettazione piena 
della vita si presenta nel susseguirsi degli anni particolarmente impervia ed esige l’incontro con uno di cui 
ci si possa totalmente fidare: il Dio vivente che nel suo Figlio ci rende figli, che non ritira mai il suo “sì” al-
la nostra vita. Solo l’Eucarestia, rinnovata ogni domenica, permette di tenere vivo e custodire questo incon-
tro. In tale senso, il Battesimo apre la porta e orienta verso l’Eucaristia. 
dal Sussidio CEI, “Un Messale per le nostre assemblee” 
       

*****  
 
Ogni uomo o donna è “persona” 
 
Oggi, Sesta Domenica, si chiude la prima parte del Tempo Ordinario dell’Anno Liturgico. Mercoledì prossimo 
col Rito delle Sacre Ceneri, avrà inizio la Quaresima che ci accompagnerà fino alla solennità della Pasqua di 
Risurrezione. Sarà un tempo forte e spiritualmente prezioso, in cui la Chiesa è chiamata a contemplare con 
tutto il popolo il sacrificio di  Cristo che, con  estrema libertà e supremo amore si offre alla volontà del Padre 
per il riscatto e la salvezza di tutti. Il Tempo Ordinario riprenderà dopo la solennità della Pentecoste, cinquan-
tesimo giorno dopo la Pasqua.  
Domenica scorsa, l’Evangelista Marco ha voluto descrivere la “giornata-tipo” di Gesù, a Cafarnao sul lago di 
Galilea, di sabato: preghiera pubblica e insegnamento autorevole nella Sinagoga, poi a casa di Simone e An-
drea. “La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Gesù si avvicinò e la fece 
alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva”. La risposta della donna guarita è quella di 
mettersi a servire. L’insegnamento e gli atti di potenza salvifica sono portati da Gesù in ogni ambiente e in o-
gni città: nella sinagoga che è luogo religioso, nel privato della casa i Pietro, alla porta dove si riunisce la cit-
tà, a Cafarnao e in tutta la Galilea. Non c’è angolo di vita personale e sociale che non debba essere toccato 
dalla parola di Gesù. I prodigi e miracoli che poi ne seguono sono la conferma della potenza della Parola.   
Le caratteristiche della “giornata-tipo” di Gesù a Cafarnao sono un modello per la vita del discepolo e della 
comunità: preghiera liturgica e confronto con la Parola, convivialità e amicizia, aiuto concreto e solidarietà 
verso i poveri e i bisognosi, preghiera personale: “Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito 
di casa, si ritirò in un posto deserto e lì pregava”. 
Gesù era “l’uomo per gli altri” totalmente assorbito dalla volontà di annunciare la Parola ovunque e a tutti, 
compresi quelli che lo contestavano aspramente e gli tendevano tranelli e insidie per trovare motivi di accu-
sarlo presso i Capi del Sinedrio e, di conseguenza, decidere sul da farsi, cioè decretarne la sua morte. 
 Nel Vangelo di oggi, Gesù si imbatte in un lebbroso, che “lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E su-
bito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato”.  
Il lebbroso era per gli ebrei un “impuro”, abbandonato da Dio ed emarginato dagli uomini, intoccabile perchè 
causa di contaminazione. L’implorazione di aiuto che viene da un “ultimo” muove a compassione Gesù che, 
infrangendo la Legge, lo tocca guarendolo: è un “morto socialmente” che viene risuscitato, ponendo così un  
segno inequivocabile della presenza del Messia e del Regno. La prova della purificazione dovrà essere rico-
nosciuta anche dai sacerdoti e dai custodi della Legge, mentre il lebbroso guarito, nonostante il divieto impo-
stogli da Gesù, diventa proclamatore e divulgatore della sua azione di salvezza. Ora è reso “nuovo”, con la 
sua dignità di uomo. Il lebbroso, segregato dal resto della società è, e rimane “uomo, persona”.  
 
 
 

NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE     

dalla Comunità Parrocchiale 

Madonna della Strada 



A causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno – il 17 febbraio – il sacer-
dote, dopo aver igienizzato le mani e indossato la mascherina, imporrà 
le ceneri senza recitare la consueta formula. Pronunciata la preghiera di 
benedizione delle ceneri e dopo averle asperse con l’acqua benedetta, 
senza nulla dire il sacerdote, rivolto ai presenti, dice una volta sola per 
tutti la formula come nel Messale Romano: «Convertitevi e credete al 
Vangelo», oppure: «Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ri-
tonerai»”. 
A questo punto, il sacerdote impone le ceneri a quanti si avvicinano a 
lui o, se opportuno, egli stesso si avvicina a quanti stanno in piedi al lo-
ro posto, prendendo le ceneri e lasciandole “cadere sul capo di ciascuno, 
senza dire nulla”. 

 
 

 
 
 I Vescovi hanno deciso di ripristinare, a partire da Domenica 14 
febbraio 2021 (VI del Tempo Ordinario), un gesto con il quale ci si 
scambia il dono della pace, invocato da Dio durante la celebrazione 
eucaristica. È noto come il tempo di emergenza sanitaria che stia-
mo vivendo ha imposto alcune limitazioni alla prassi celebrativa al 
fine di assumere le misure precauzionali previste per il conteni-
mento del contagio del virus Sars-Cov-2. La stretta di mano o l’ab-
braccio, indicati come modo ordinario per lo scambio della pace 
(Precisazioni CEI, 9), sono stati sospesi per evitare il contatto diret-
to tra le persone. Vi è però il rischio che il necessario distanziamen-
to fisico alimenti o induca un atteggiamento individualistico, anche 

nel contesto della celebrazione eucaristica. È apparso quindi importante non continuare a trascurare il 
rito della pace, con il quale «i fedeli esprimono la comunione ecclesiale e l’amore vicendevole, prima 
di comunicare al Sacramento» (OGMR, 82). 
Non apparendo opportuno nel contesto liturgico sostituire la stretta di mano o l’abbraccio col toccarsi 
con i gomiti, in questo tempo - hanno affermato i Vescovi - può essere sufficiente e più significativo 
guardarsi negli occhi e augurarsi il dono della pace, accompagnandolo con un semplice inchino del ca-
po. L’impossibilità del contatto fisico domanda più tatto nei rapporti. La pandemia, costringendoci a 
mascherare la bocca e il naso, lascia agli occhi tutta l’eloquenza della prossimità come dono e come 
impegno. Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha detto: «le 
mascherine, i contatti ridotti possono essere letti simbolicamente, come un invito a riscoprire la forza 
dello sguardo». All’invito del diacono (o in sua assenza di chi presiede la celebrazione): «scambiatevi 
il dono della pace», volgere i propri occhi per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino, può 
esprimere in modo assai eloquente, sicuro e sensibile, la ricerca del volto dell’altro, per accogliere e 
scambiare il dono della pace, fondamento di ogni fraternità. 
Come è stato affermato dai Vescovi, là dove necessario, si potrà ribadire che non è possibile darsi la 
mano e che il guardarsi e prendere “contatto visivo” con il proprio vicino, augurando: «la pace sia con 
te», può essere un modo sobrio ed efficace per recuperare un gesto rituale «con il quale la Chiesa im-
plora la pace e l’unità per se stessa e per l’intera famiglia umana» (OGMR 82). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Il parroco, don Emanuele, può essere sempre contattato al numero 3661504634. 

Puoi seguirci su www.madonnadellastrada.it e contattarci all’indirizzo  
madonnadellastrada@libero.it 

I sacerdoti sono disponibili per il Sacramento della Riconciliazione: 
tutti i giorni prima o dopo la celebrazione Eucaristica; 

il Venerdì dalle 16.00 alle 18.00; 
il Sabato e la Domenica dalle 17.00 alle 18.00; 










