
 

 

SOLO QUANDO AVREMO TACIUTO 
 

Solo quando avremo taciuto noi,  
Dio potrà parlare. 
Comunicherà a noi  

solo sulle sabbie del deserto. 
Nel silenzio maturano  

le grandi cose della vita: 
la conversione, l'amore, il sacrificio. 

Quando il sole si eclissa pure per noi, 
e il Cielo non risponde al nostro grido, 
e la terra rimbomba cava sotto i passi, 

e la paura dell'abbandono  
rischia di farci disperare, 

rimanici accanto. 
In quel momento,  

rompi pure il silenzio: 
per dirci parole d'amore! 

E sentiremo  
i brividi della Pasqua. 

(mons. Tonino Bello) 
 

 
 
 
 

 

Quaranta giorni per diventare noi   
 

Quaresima, cioè periodo di quaranta giorni. Quaranta come i 
giorni di Gesù nel deserto, sottoposto alle tentazioni del diavolo; 
quaranta come i giorni del diluvio universale, o passati da Mosè 
sul monte Sinai, o di cammino del profeta Elia verso l'Oreb; 
quaranta come gli anni trascorsi dal popolo d'Israele ancora nel 
deserto, verso la terra promessa.  
Quaranta nella Bibbia è «tutto il tempo necessario» affinché 
maturino i frutti migliori: la missione pubblica del Cristo, il dono 
della Legge per il popolo, l'incontro con Dio nella brezza leggera 
dell'Oreb.  
Per questo la Chiesa ha pensato di anticipare all'annuncio 
centrale e decisivo della Pasqua di Risurrezione un tempo di 
preparazione, di riflessione e di penitenza. Come Gesù, siamo 
chiamati a rientrare in noi stessi e ad aprirci a Dio, alla vita 
piena, all'amore. Dobbiamo lavorare su di noi per battere 
debolezze, vizi e inquietudini (le tentazioni); dobbiamo imparare 
a convivere con ciò che è duro da accettare e da affrontare (le 
fiere); dobbiamo riconoscere e rimettere al centro i tanti segni 
della presenza salvifica di Dio che accompagnano sempre la 
nostra vita (gli angeli). Differentemente da ciò che ci dice il 
mondo, il benessere può essere un ostacolo al cammino 
interiore. Per questo i suggerimenti dell'astinenza e del deserto 
possono essere scomodi, ma salutari.   
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«"Vieni con me nel deserto. C'è una cosa più grande della tua 
azione: la preghiera; c'è una forza più efficace della tua parola: 
l'amore!". Fu camminando coi Piccoli Fratelli sulle piste del deserto 
del Sahara che scoprii la bontà della via.  
Ma non per tutti c'è la stessa via. E se tu non potrai andare nel 
deserto, devi però "fare il deserto" nella tua vita. Lasciare di tanto 
in tanto gli uomini, cercare la solitudine per rifare nel silenzio e 
nella preghiera prolungata il tessuto della tua anima, questo è 
indispensabile. Abbandonare tutto e tutti e ritirarti solo con Dio.  
Se non ami questo, non illuderti; perché non volersi - potendo - 
isolare per gustare l'intimità con Dio, è un segno che manca 
l'elemento primo del rapporto con l'Onnipotente: l'amore. E senza 
amore non c'è rivelazione possibile» (Carlo Carretto, già maestro 
elementare e presidente nazionale della Gioventù Italiana di Azione 
Cattolica). 
 

11ªª  sseettttiimmaannaa    
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CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Prima settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

1ª DI QUARESIMA 
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli. 
R Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. 

18 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 25,31-46 
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. 
R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

19 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

16,45 Catechismo  Comunione 2-3 
 
21,00 Prova Coro Polifonico S. M. Immacolata 

Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 
R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.  
Opp. Chi spera nel Signore non resta confuso. 

20 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

15,30 Rinnovamento nello Spirito  (R.n.S) 
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
16,45 Catechismo Comunione 1-3 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

S. Pier Damiani (mf) 
Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32 
A questa generazione non sarà dato che il segno di 
Giona.  
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. 
Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. 

21 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

15.30 Laboratorio Linguaggio Artistico: proiezione diapositive “IL PERCORSO 

ARTISTICO DI RAFFAELLO NEL RINASCIMENTO” II parte Il periodo romano: 

le stanze, logge ecc. fino alla “Trasfigurazione” a cura della Prof.ssa C. Manara 
16,00 Catechismo Comunione 1 – 2 
18,45 Riflessione sulla liturgia della Parola della Domenica 

 

Cattedra di San Pietro Apostolo (f) 
1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

22 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

09,30 Gruppo di cammino per le vie di Pegli ritrovo in Piazza S.M. Immacolata 
15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 
16,45 Catechismo Comunione 3 
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 
18,45 Preghiera giovani Comunità S. Egidio 

 

S. Policarpo (mf) 
Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26 
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello. 
R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 
Opp. Perdonaci, Signore, e noi vivremo. 

23 
VENERDÌ 

 

LO Prop 

17,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 
17,15 Via Crucis 

 

Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48  
Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 
R Beati chi cammina nella legge del Signore. 

24 
SABATO 
LO 1ª set 

15 Oratorio Ragazzi e Gruppo  Querce   
18,00 S. Messa prefestiva   
19.00 Incontro Giovanissimi 

2ª DI QUARESIMA 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115 (116);  
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10   
Questi è il Figlio mio, l’amato. R Camminerò alla 
presenza del Signore nella terra dei viventi. 

25 
DOMENICA 
LO 2ª set 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2 
15.30 – 18 Confessioni  
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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