
Momento di riflessione per il 

Capire la Quaresima:
segni e parole di un tempo di conversione
Uno stralcio dell’articolo di Giacomo Gambassi
martedì 13 febbraio 2018 dal giornale “AVVENIRE”

I segni: digiuno, elemosina, preghiera

Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio le pratiche, della Quaresima. Il 

digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma comprende altre forme di privazione per una vita 
più sobria. Esso «costituisce un’importante occasione di crescita», scrive papa Francesco nel 

Messaggio per la Quaresima di quest’anno, perché «ci permette di sperimentare ciò che 
provano quanti mancano anche dello stretto necessario» e «ci fa più attenti a Dio e al prossimo» 

ridestando «la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame».
Il digiuno è legato poi all’elemosina. San Leone Magno insegnava in uno dei suoi discorsi 
sulla Quaresima: «Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo 

con maggiore sollecitudine e devozione, perché si adempia la norma apostolica del digiuno 
quaresimale consistente nell’astinenza non solo dai cibi, ma anche e soprattutto dai peccati. A 

questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si può associare più utilmente 
dell’elemosina, la quale sotto il nome unico di “misericordia” abbraccia molte opere buone ». 

Così il digiuno è reso santo dalle virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni 
gesto di generosità che dona ai poveri e ai bisognosi il frutto di una privazione. Non è un caso 

che nelle diocesi e nelle parrocchie vengano promosse le Quaresime di fraternità e carità per 
essere accanto agli ultimi. Secondo papa Francesco, «l’esercizio dell’elemosina ci libera 

dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello».
La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera. Sant’Agostino dice che il 

digiuno e l’elemosina sono «le due ali della preghiera» che le permettono di prendere più 
facilmente il suo slancio e di giungere sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo esorta: 

«Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con la pratica della preghiera. Così prepari per il 
Signore una degna dimora, così lo accogli in splendida reggia». Per papa Francesco, 
«dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne 

segrete con le quali inganniamo noi stessi».
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Papa Francesco:
attenzione ai falsi profeti 

che fanno spegnere la carità
Ha per tema un versetto tratto dal Vangelo di 
Matteo “Per il dilagare dell’iniquità, si 

raffredderà l’amore di molti” il Messaggio di 
papa Francesco per la Quaresima 2018. 

Bergoglio mette in guardia da «alcuni falsi 
profeti» che «inganneranno molti, tanto da 

minacciare di spegnere nei cuori la carità che è 
il centro di tutto il Vangelo». 

Essi possono essere «incantatori di serpenti» che «approfittano delle emozioni umane per 
rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro», afferma il Papa. Oppure possono 
essere «ciarlatani» che offrono «soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si 

rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della droga, 
di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti!». Francesco indica anche ciò che 

può contribuire a spegnere la carità, il che si traduce in «mancanza di amore». Innanzitutto c’è 
«l’avidità per il denaro»; poi la «violenza» contro quanto è ritenuto «una minaccia alle nostre 

“certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, 
ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese»; l’incuria del Creato; e nelle 

comunità ecclesiali i segni di mancanza di carità sono «l’accidia egoista, il pessimismo sterile, 
la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità mondana che 

induce ad occuparsi solo di ciò che è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario». 

Come «dolce rime martedì 13 febbraio 2018 

dal giornale “AVVENIRE”

Il Papa vuole cambiareIl Papa vuole cambiareIl Papa vuole cambiareIl Papa vuole cambiare
il Padre Nostro?il Padre Nostro?il Padre Nostro?il Padre Nostro?

... che nella versione 

in lingua italiana recita "Padre nostro che sei nei cieli....non ci INDURRE in tentazione". 

Ma "indurre" significa " condizionare ad una soluzione errata, ingannare l' uomo mettendolo 

di fronte ad un trabocchetto, aiutare a scegliere il male.

Può il PADRE BUONO indurci al male? 

Non è Dio ad indurci in tentazione, ma siamo noi a cadere, cedendo alle lusinghe di Satana. 

Chiediamo a Dio di aiutarci, di sorreggerci, di sostenerci, di non abbandonarci alle nostre 

debolezze. 

Già Papa Benedetto nel 2008 aveva sollevato la questione, quando è stata pubblicata la nuova 

traduzione della Bibbia, approvata dalla C.E.I.

In Matteo 6,9.13 leggiamo "e non abbandonarci alla tentazione" che è più appropriato rispetto 

alla versione attuale e più consono alla azione di Dio nei nostri confronti. 

Papa Francesco propone (come già recitano le lingue francese e spagnolo) "non lasciarci 

cadere nella tentazione". 

Un padre aiuta il figlio che sbaglia, lo aiuta a rialzarsi con amore compassionevole. 

Dio ci conosce, sa che siamo fragili e deboli, ma ci ama e ci tende la Sua mano per rimetterci 

in piedi. Sergio e Susanna



Appuntamenti Quaresimali…

Ogni MARTEDI’ di QUARESIMA
“LECTIO DIVINA” “LECTIO DIVINA” “LECTIO DIVINA” “LECTIO DIVINA” ---- ORE 20.45 A CASTELROSSOORE 20.45 A CASTELROSSOORE 20.45 A CASTELROSSOORE 20.45 A CASTELROSSO

in Chiesa Parrocchiale – Un invito ai Gruppi Parrocchiali di partecipare

VENERDI 9 MARZO ore 20.30 alla COPPINA

VIA CRUCIS guidata dal Gruppo “ALBA” di Volpiano

Prossimo incontro per Genitori e Figli di 1° e 2° MEDIA
DOMENICA PROSSIMA 11 MARZO

”
Ore 11 

Ore 11.30  S. Messa animata dalle famiglie

A seguire PRANZO… 

Cognome ragazzo/a A – L, salato e una bibita

Cognome ragazzo/a M – Z, dolce e una bibita

Ore 14: incontro con il Don e le Catechiste

Ore 16: Merenda e conclusione

Le Parrocchie di Castelrosso-Torassi e Coppina
“BANCO ALIMENTARE”

presso l’ORATORIO Madonna del Santo Rosario

Corso Galileo Ferraris n. 223 – Chivasso

PROSSIMA DISTRIBUZIONE

Martedì 13 Marzo - dalle ore 14.30 alle 16

INIZIATIVA CONCRETA DI SOLIDARIETA’INIZIATIVA CONCRETA DI SOLIDARIETA’INIZIATIVA CONCRETA DI SOLIDARIETA’INIZIATIVA CONCRETA DI SOLIDARIETA’

“RACCOLTA STRAORDINARIA
DI ALIMENTI”

per Bambini, Ragazzi e Famiglieper Bambini, Ragazzi e Famiglieper Bambini, Ragazzi e Famiglieper Bambini, Ragazzi e Famiglie
del Catechismo e del Catechismo e del Catechismo e del Catechismo e dell’dell’dell’dell’OratorioOratorioOratorioOratorio
(ai piedi dell’altare troverete

un cesto per la Raccolta del cibo)

Grazie di cuoreGrazie di cuoreGrazie di cuoreGrazie di cuore
per tutto ciò che farete!!!per tutto ciò che farete!!!per tutto ciò che farete!!!per tutto ciò che farete!!!

Buon Cammino Quaresimale



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 03 ALL’11 MARZO  2018
SABATO 03 MARZO – INIZIATIVA “ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA” Caritas
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Battista e Domenica; Ugo e Iolanda; 

Campanaro Giuseppe;

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Appino Pier Mario;

DOMENICA 04 MARZO – 3° DOMENICA DI QUARESIMA
INIZIATIVA “ADOTTIAMO UNA FAMIGLIA” Caritas

ore 09,00 S. Messa ai Torassi: Pozzebon Attilio e Caterina; 

ore 10,00 S. Messa a Castelrosso: Trigesima Avanzato Arturo; Amione Guglielmo; 
Ann. De Giorgi Antonio; Ann. Cena Angiolina, Cena Desiderio e Luisa;

ore 11,30 S. Messa alla  Madonna del Rosario: 10°Ann.Panealbo Giuseppe; Furlan Sante; 
Milani Carlotta; Passarella Lucia; Furlan Bruno;

ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Ann. Santa Giovanni e Barbero Giuseppa; Ann. Ortalda Oreste; 
Ann. Ortalda Antonio e Avanzato Camilla; defunti famiglia Santa-Margarita-Berra; Tell 
Mario e Luigi; Berra Teresa; 

LUNEDÌ 05 MARZO - Nessuna S. Messa

MARTEDÌ  06 MARZO
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Carpegna Giulia e Maria; Allegranza Giovanni; 

ore 20,30 LECTIO DIVINA a Castelrosso (invito i Gruppi Parrocchiali a partecipare)

MERCOLEDÌ  07 MARZO – SANTE PERPETUA E FELICITA
ore 10,00 Santa Messa alla Casa di Riposo “La Fraternità”
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario:  p.p.

GIOVEDÌ 08 MARZO – POMERIGGIO DI ADORAZIONE a Castelrosso
ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento, Adorazione e recita S. Rosario
ore 17,45 Benedizione Eucaristica, segue S. Messa: Lusso Maria in Cena;

VENERDÌ 09 MARZO - (astinenza)
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: P.P.

ore 20,30 VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale Madonna del Santo Rosario
ANIMATA DAL GRUPPO ALBA DI VOLPIANO

SABATO 10 MARZO
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Ugo, Iolanda, Domenica e Battista;

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Lusso Ada Giuseppina; defunti famiglie Sobrino e Cennamo; 

DOMENICA 11 MARZO

4° DOMENICA DI QUARESIMA in Laetare
ore 09,00 Santa Messa ai Torassi: Trigesima Agnese Petuzzo ved. Ferrari; Ann. Rosso Antonio; 

Ann. Torasso Giacinta e Bombelli Giovanni; Cena Luciano, Cena Angelo e Capello 
Adriana; Cena Clara ved. Blatto; 

ore 10,00 S. Messa a Castelrosso: Trigesima Sandrone Giuseppe; Ann. Mons. Enrico Druetti; Ann. 
Avanzato Mariangela; Savino Francesco, Cha Riccardo, Savino Domenico, Roggero Ecle, 
Bernocchi Rosa, Savino Wanda, Locatelli Fulvio, Rosso Antonio; 

ore 11,30 Santa Messa alla  Madonna del Rosario: PRO-POPULO

ore 18,00 S. Messa a Castelrosso: Gallina Maria Teresa; Amione Guglielmo; Ann. Birolo Maria e 
Viano Antonio; Rosso Piero e Giuseppe; Ann. Alberti Giuseppe, Alberti Guido e Giraudi 
Clara;


