
Essere cristiani non è un diritto di nascita 

nè un diritto di cittadinanza o un ius soli: 

cristiani si diventa. E’ una conquista quo-

tidiana, un traguardo con su scritto: par-

tenza. Una scelta che si rinnova ogni i-

stante della nostra vita e che si rinnova 

e che coinvolge tutto il nostro essere uo-

mini e donne. Ed è proprio sul valore di 

queste scelte che il Vangelo di questa 1 

domenica di quaresima ci invita a riflet-

tere e confrontare. Cristo rifiuta la tenta-

zione delle cose, snobba la gloria e il 

consenso, rigetta atteggiamenti clamoro-

si e sensazionali. Proposte allettanti e 

stuzzicanti quelle del demonio, arrivando 

addirittura a citare la Bibbia, pur di risul-

tare convincente e persuasivo. Ma Cristo 

non ci sta. Per essere cristiani non basta 

conoscere la Bibbia, sono solo le nostre 

scelte che ci avvicinano a Gesù o ci la-

sciano assetati e inariditi sulle dune del 

deserto insieme al peccato. Scelte libere, 

consapevoli e leali. Possiamo metterci 

delle maschere per gli altri, ma non per 

noi stessi e il Signore. Ci conosciamo e 

non possiamo nasconderci agli occhi della 

nostra coscienza e a quelli di Dio. Prepa-

riamo allora la libertà della Pasqua, non 

ascoltando le lusinghe del mondo, le at-

trazioni e le seduzioni del peccato.  

 

Il Vangelo fra noi: “Non di solo pane vivrà l’uomo ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Quaresima, tempo di preghiera. Uscire da noi 

stessi per andare incontro, come Gesù, al Dio 

della Vita che ci attende nella preghiera e nel 

silenzio. Tempo di preghiera per ruminare la 

Parola, per discernere la realtà, per sondare 

strade, per accogliere sfide, per cercare la sua 

Volontà. Pregare al modo di Gesù, partendo dalla 

vita e dai suoi conflitti, con lo sguardo rivolto al 

Regno e le mani vuote, dicendo semplicemente 

"Padre nostro". 
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La Quaresima 

È il periodo che precede la celebrazione della Pasqua, dura quaranta gior-
ni, sono pratiche tipiche della quaresima il digiuno e altre forme 
di penitenza, la preghiera più intensa e la pratica della carità. È un 
cammino di preparazione a celebrare la Pasqua che è il culmine delle fe-
stività cristiane. 

Ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto dopo il suo batte-
simo nel Giordano e prima del suo ministero pubblico. 

Il significato della Quaresima 

In realtà la Quaresima dura 44 giorni e va dal Mercoledì delle Ceneri al 
momento della Messa Vespertina (In Cena Domini) del Giovedì Santo.  
Nelle zone in cui è in vigore il Rito Ambrosiano, invece, il periodo di Qua-
resima dura esattamente 40 giorni e va dalla domenica successiva al 

Martedì Grasso (con il protrarsi del Carnevale fino al Sabato della stessa 
settimana) al Giovedì Santo. Il significato della Quaresima, della quale 
non si hanno testimonianze sulla sua celebrazione prima del Concilio di 
Nicea del 325, vuole rafforzare la preghiera e il sentimento dei fedeli e ri-
cordare le sofferenze e il sacrificio di Gesù verso l'uomo. La Messa Ve-
spertina del Giovedì Santo apre il periodo detto Triduo Pasquale che 
durerà dal Venerdì Santo al giorno di Pasqua. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

I Dom. Quaresima 

06 Marzo  

Domenica 

08:30 + S. Messa  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  Giovanni, Maria, Pietro/Annunziata(S. Lucia) 

07 Marzo 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

08 Marzo 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

09 Marzo  

Mercoledì  

 

Non c’è S. Messa  

10 Marzo 

Giovedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

11 Marzo 

Venerdì 

 

18:00  S. Messa e Via Crucis (+ Giovanni)(S. Lucia) 

12 Marzo 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Remo, Mario/Gaitano (S. Lucia) 

II Dom. Quaresima 

13 Marzo  

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (S. Antonio )  

11:00 +  S. Messa  Roberto (S. Lucia) 
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La Quaresima ci prepara a questo momento tanto im-
portante, per questo è un tempo “forte”, un punto di 

svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamen-

to, la conversione. Tutti noi abbiamo bisogno di miglio-
rare, di cambiare in meglio. La Quaresima ci aiuta e così 

usciamo dalle abitudini stanche e dalla pigra assuefazio-

ne al male che ci insidia. Nel tempo quaresimale la 
Chiesa ci rivolge due importanti inviti: prendere più viva 

consapevolezza dell’opera redentrice di Cristo; vivere 

con più impegno il proprio Battesimo. 

La consapevolezza delle meraviglie che il Signore ha o-

perato per la nostra salvezza dispone la nostra mente e 

il nostro cuore ad un atteggiamento di gratitudine verso 

Dio, per quanto Egli ci ha donato, per tutto ciò che compie in favore del suo Popo-

lo e dell’intera umanità. Da qui parte la nostra conversione: essa è la risposta ri-

conoscente al mistero stupendo dell’amore di Dio.  


