
 
 

La Quaresima è un tempo di grazia che la Chiesa, nella 
sua struttura liturgica, offre in attesa della Pasqua. È un 
tempo scandito e armonizzato nel quale ripercorrere, 
attraverso le letture domenicali – in particolar modo con 
il Vangelo – le tappe fondamentali della fede di ogni 
credente, in vista di una relazione profonda ed autentica 
con Gesù Cristo, il Risorto. La Quaresima accade nella 
stagione della potatura, che apre a un «tempo nuovo»: si 
tagliano i rami secchi e vuoti, immagine di un 
cristianesimo denutrito della Parola, e si potano quelli 
che portano frutti di preghiera e di opere di giustizia a 
favore della dignità di ogni donna e di ogni uomo. 
«Convertiti e credi al Vangelo»: così comincia il cammino 

quaresimale con il Mercoledì delle Ceneri, invito che vuole essere anzitutto un appello alla nostra libertà perché non 
rinunci a ciò che valorizza l’esistenza, ma investa su ciò che la vita di per sé merita.  
Significa accogliere e godere dell’amore di Gesù per noi, non lasciando cadere nel vuoto ciò che lui fa per ognuno e 
ognuna di noi. Si tratta di un’opportunità preziosa che ci viene offerta per rinnovare e crescere nella grazia battesimale - 
essere e vivere da figli e figlie di Dio - abilitati a celebrare la vita edificando relazioni fraterne e sororali. 
Questo invito a riscoprire ciò che valorizza la vita e a riportare al centro ciò che la fa fiorire ci viene proposto dall’itinerario 
delle cinque domeniche di Quaresima che ci raccontano i diversi tratti dell’amore del Signore per noi. Nella I Domenica 
(Mt 4, 1-11) Gesù vince le tentazioni e si fa solidale con l’umana fragilità; nella II Domenica (Mt 1-9) Dio si presenta 
affidabile e fa brillare il volto del suo «Prediletto», come quello di ogni volto umano che si affidi a Lui. Nella III Domenica 
(Gv 4,5-42), la prospettiva è che l’incontro con Gesù cambi la nostra vita facendoci diventare «fontana» per dissetare 
fratelli e sorelle. Nella IV Domenica (Gv 9,1-14), la nostra esistenza è illuminata da Cristo. Con il battesimo l’«opera di 
Dio» fa passare anche noi dalle tenebre alla luce. Nella V Domenica (Gv 11,1-45), Marta di Betania professa: Io credo che 
tu sei il Cristo.  
Queste cinque domeniche ci conducono alla soglia della Settimana Santa, la settimana degli eventi pasquali che sono la 
primavera della storia. 
La Quaresima diviene dunque l’avvincente percorso che conduce alla scoperta dell’identità di Gesù: anche se in ognuna 
delle domeniche di questo periodo liturgico il Vangelo ci presenta un personaggio diverso, il protagonista è sempre Cristo. 
 
APPUNTAMENTI COMUNITARI 
 
Domenica 9 febbraio 
Ore 16.00: ritiro comunitario in cripta 
Il cammino quaresimale: dall’idolatria all’adorazione 
con fr Michel-Marie Barakat della fraternità di 
Gerusalemme 
  
Martedì 11 febbraio: Giornata del Malato 
Durante le celebrazioni eucaristiche ci sarà la possibilità 
per i malati di ricevere l’unzione degli infermi 
 
Dal 13 al 23 febbraio tour in Etiopia 
 
Giovedì 13 febbraio 
Ore 10.00: lectio divina 
 
Venerdì 14 febbraio 
Ore 19.00: incontro con la psicoterapeuta Rita Bacci 
 
Domenica 16 febbraio 
Ore 11.00: incontro catechisti 1° e 2° anno Comunione 
 
Giovedì 20 febbraio 
Ore 17.00: festa di carnevale in teatro a cura del COR 
 
Venerdì 21 febbraio 
Ore 21.00: incontro con i fidanzati 
 
Martedì 25 febbraio 
Ore 21.00: catechesi Ascoltare il grido della città 
 

Mercoledì 26 febbraio: LE CENERI 
Inizia la Quaresima, giorno di digiuno  
Durante la Quaresima raccogliamo generi alimentari a 
lunga conservazione per il centro d’accolto della 
Caritas, la Casa Famiglia Salesia e la Casa della Carità 
“Carlo Iavazzo” 
Orario SS. Messe: 7.30; 9.30 e 19.00 
Ore 10.00: lectio divina 
Ore 17.30: liturgia dell’imposizione delle ceneri per i 
bambini del catechismo e loro genitori 
 
Venerdì 28 febbraio 
Ore 18.00: Via Crucis 
 
Sabato 29 febbraio 
Dalle ore 9.30 alle ore 17.00 nella basilica lateranense 
incontro con le equipe pastorali 
 
Domenica 1° marzo 
Giornata delle Famiglie nella parrocchia di San Saba 
 
Lunedì 2 marzo 
Ore 19.00: incontro Quartieri Solidali, tema "Il bisogno 
di senso e la sua ricerca" D. Solfaroli 

Martedì 23 marzo 
Ore 21.00: catechesi Ascoltare il grido della città 
 

Mercoledì 4 marzo 
Ore 18.00: in cripta a cura del Circolo Ozanam incontro 
con l’ing. Francesco Girardi Amministratore Unico ASA 
spa Azienda Speciale Ambiente sul tema 
“Rifiuti e Igiene Urbana: l’esempio di ASA spa” 



È prevista la partecipazione di Antonio Maria Mira 
giornalista di Avvenire esperto della materia. 
 
Giovedì 5 marzo 
Ore 10.00: lectio divina 
 
Venerdì 6 marzo: Primo venerdì del mese 
Ore 18.00 Via Crucis 
 
Sabato 7 marzo 
Ritiro con il gruppo dei Fidanzati a Civitella San Paolo 
 
Domenica 8 marzo 
Ore 12.00: presentazione dei fidanzati alla comunità 
 
Lunedì 9 marzo 
Ore 19.00: Assemblea Ass. Casa Famiglia Salesia 
 
Martedì 10 marzo 
Ore 21.00: catechesi Ascoltare il grido della città 
 
Mercoledì 11 marzo 
Ore 20.30: riunione MASCI 
Ore 20.45: incontro Giovani On The Road 
 
Giovedì 12 marzo 
Ore 10.00: lectio divina 
Ore 19.00: Gruppo liturgico 
 
Venerdì 13 marzo 
Ore 18.00: Via Crucis  
Ore 19.00: incontro con la psicoterapeuta Rita Bacci 
 
Sabato 14 marzo 
Dalle ore 15 alle ore 19: Ritiro bambini catechismo 
Comunioni presso le Suore Orsoline di via Nomentana  
 
Domenica 15 marzo 
Sono a disposizioni in segreteria per i volontari i cartelli 
da affiggere nei condomini per le benedizioni pasquali. 
Ore 17.00: incontro gruppo “Famiglie in cammino”, La 
guarigione del cieco di Gerico 
 
Lunedì 16 marzo 
Ore 19.00: Riflessione con Stella Morra sul libro 
intervista di Papa Francesco “Senza di Lui non possiamo 
far nulla. Essere missionari oggi nel mondo. Una 
conversazione con Gianni Valente” 
 
Martedì 17 marzo 
Ore 21.00: catechesi Ascoltare il grido della città 
 
Giovedì 19 marzo 
Ore 10.00: lectio divina 
 
Venerdì 20 e sabato 21 marzo 
24 Ore per il Signore: I tuoi peccati sono perdonati (Lc 
7,48). Confessioni e adorazione ore 10 - 12 e 18 - 20 
 
Venerdì 20 marzo 
Ore 18.00: Via Crucis 
 
Sabato 21 marzo 

Ritiro di quaresima ragazzi delle Cresima al Centro 
Caritas (via Casilina) 
Ore 17.00: incontro genitori catechismo Comunioni 
 
Lunedì 23 marzo 
Iniziano le Benedizioni pasquali a cura degli alunni del 
Seminario Rumeno e dei sacerdoti della parrocchia 
Ore 20.30: scuola animatori degli adolescenti 
 
Martedì 24 marzo “Innamorati e vivi” 
Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei 
missionari martiri 
Ore 21.00: catechesi Ascoltare il grido della città 
 
Mercoledì 25 marzo 
Ore 10.00: lectio divina 
Ore 19.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale ed equipe 
pastorale 
Ore 20.45: incontro Giovani On The Road 
 
Giovedì 26 e venerdì 27 marzo 
Ore 19.45: Via Crucis in chiesa commentata dai ragazzi 
delle Cresime 
 
Venerdì 27 marzo 
Ore 18.00: Via Crucis 
 
Domenica 29 marzo 
Vendita di cioccolato a cura del gruppo Le Medicine 
per sostenere acquisto e spedizione medicinali 
 
Martedì 31 marzo 
Ore 21.00: catechesi Ascoltare il grido della città 
 
Mercoledì 1° aprile 
Ore 19.00: incontro con don Rocco D’Ambrosio su 
“Abitare, amare e capire la città” 
 
Giovedì 2 aprile 
Ore 10.00: lectio divina 
 
Venerdì 3 aprile  
Primo venerdì del mese 
Ore 21.00 Via Crucis per le vie del quartiere con la 
parrocchia di Sant’Emerenziana 
 
Domenica 5 aprile: LE PALME 
Celebrazioni eucaristiche alle ore 8.00; 9.00; 10.00; 
11.00; 12.00; 19.00 e 20.00 
Alle ore 9.30: benedizione degli ulivi e processione da 
piazza Verbano; Giornata della donazione del Sangue 
 
Martedì 7 aprile 
Ore 21.00: catechesi Ascoltare il grido della città 
 
Lunedì santo 6, martedì santo 7 e mercoledì santo 8 
aprile i sacerdoti sono disponibili per celebrare la 
misericordia di Dio nel sacramento della confessione 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e 18.00 alle ore 20.00. 
Non ci saranno confessori durante le celebrazioni del 
Triduo Pasquale 
 
Lunedì 6 aprile 
Ore 19.00: incontro volontari Quartieri Solidali 


