
Quaresima 
un percorso personale ma da vivere in comunità 

“Convertiti e Credi al Vangelo”,  

“Polvere eri e polvere tornerai”. 

Un invito a ricordare le nostre umili origini, di semplice fango 

trasformato e reso carne dall’alito di Dio, ma anche un invito 

a rivolgere maggiore attenzione alla Parola di Dio. Sono questi 

i due inviti con i quali si apre la Quaresima, tempo di 

riflessione e di preparazione. 

Il Mercoledì delle Ceneri, oltre al segno di croce tracciato dal 

sacerdote sul nostro capo, ci invita a fermare per un 

momento la nostra routine quotidiana e pone ad ognuno di 

noi, delle domande semplici ma a volte disarmanti. 

Ti ricordi da dove vieni? Sai cosa succede al tuo corpo mortale? Il Signore, attraverso le 

parole del sacerdote ci invita a riflettere sulla pochezza del nostro essere, ricordando ad 

ognuno di noi che siamo uomini e donne portatori di Spirito Santo, quel soffio di vita che il 

Signore ha infuso in ognuno di noi, sin dalla Creazione. 

Ascolti veramente la Mia Parola? Quante volte partecipiamo alla S. Messa ed usciamo 

senza aver prestato la minima attenzione alle Letture, alla Parola di Dio. O quante volte, pur 

ascoltandola, non la facciamo nostra perché scomoda da mettere in pratica? 

Ecco quindi i due suggerimenti per iniziare al meglio il cammino di Quaresima che ci porterà 

a piangere per la morte di Gesù ma soprattutto a rallegrarci per la Sua vittoria sulla morte! 

Il cammino che inizia con il Mercoledì delle Ceneri è sicuramente un cammino che deve 

essere percorso individualmente, perché ognuno di noi deve ricavarsi il proprio spazio per 

riflettere… ma questo cammino non deve portarci ad isolarci dal resto della Comunità. Anzi, 

è proprio a livello di Comunità che è necessario vivere alcuni momenti del percorso, come 

quelli di condivisione delle proprie esperienze. 

Per questa Quaresima, l’offerta è veramente variegata: 

- Momenti di preghiera: Adorazione Eucaristica (Giovedì) e Via Crucis (Venerdì)  

- Momenti di riflessione per adulti: Incontri con la PAROLA di DIO (Mercoledì) 

- Momenti di riflessione per giovani: Cine-forum (Domenica sera) 

 

Ed è rivolto soprattutto ai giovani l’invito a VIVERE questa Quaresima come vero momento 

di riflessione sulla propria vita di fede... e non solo. Ed è proprio per questo che abbiamo 

deciso di trasformare l’incontro della Domenica sera in un momento di riflessione guidata 

ed ispirata dalla visione di film. In particolare, rifletteremo sulle nostre scelte di vita, 

guardando le scelte e l’esempio di ragazzi e ragazze divenuti Santi! Quale miglior esempio? 
 

Buona Quaresima a Tutti! 

  



 

   MERCOLEDI’ 

  di Quaresima     
 

Ore 10 – Santa Messa con gli ospiti presso il salone di ricreazione 
 

 

a Castelrosso 

Ogni MERCOLEDI’  
in Chiesa Parrocchiale 

ore 20.45 

Padre GianPaolo GugliottaPadre GianPaolo GugliottaPadre GianPaolo GugliottaPadre GianPaolo Gugliotta    
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

OGNI GIOVEDI’ a CASTELROSSOOGNI GIOVEDI’ a CASTELROSSOOGNI GIOVEDI’ a CASTELROSSOOGNI GIOVEDI’ a CASTELROSSO    

 “ADORAZIONE 
EUCARISTICA” 

ore 15 Esposizione Eucaristica segue Santo Rosario o “VIA CRUCIS” 

Ore 17.45 Benedizione Eucaristica segue Santa Messa 

Possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione 
 

 
 

OGNI VEOGNI VEOGNI VEOGNI VENERDI’ di QUARESIMANERDI’ di QUARESIMANERDI’ di QUARESIMANERDI’ di QUARESIMA    

a CASTELROSSOa CASTELROSSOa CASTELROSSOa CASTELROSSO    

Chiesa Parrocchiale  

San Giovanni Battista e San Rocco 

Ore 20.30 “VIA CRUCIS” 
Animata dai vari gruppi parrocchiali  

 

PELLERINAGGIO PARROCCHIALE AL SANTUARIO DELLA SALETTE 

Martedì 30 Aprile e Mercoledì 1 Maggio Affrettati per IscrizioneAffrettati per IscrizioneAffrettati per IscrizioneAffrettati per Iscrizione    

  


