
  

 
PARROCCHIE : SAN BIAGIO - SAN GIOVANNI BATTISTA 

QUARESIMA 2019: ANDIAMO INCONTRO A CRISTO 

MORTO E RISORTO 

 

La quaresima inizia ufficialmente con 

il Mercoledì delle Ceneri  e termina con 

il Giovedì Santo. Quaranta giorni è un numero 

molto simbolico. Quaranta giorni di Quaresi-

ma vogliono richiamare alla mente del fedele i 

quaranta giorni che Gesù passò nel deserto dopo 

aver ricevuto il battesimo da Giovanni Battista, 

resistendo alle tentazioni, prima di iniziare la 

sua vita pubblica. La quaresima ricorda anche i 40 giorni che Gesù 

trascorse con i suoi discepoli per prepararli alla predicazione nel tem-

po compreso fra la Resurrezione e l'Ascensione. Durante questo perio-

do, il fedele riflette e si prepara alla Pasqua chi è praticamente una ri-

nascita spirituale. 

Durante il periodo della Quaresima ci si dovrebbe dedicare alla pre-

ghiera, all'elemosina e al digiuno, tre pratiche che contraddistinguono 

questo particolare momento. 
 
Secondo il pensiero ebraico, la privazione del nutrimento e, in generale, 

di tutto ciò che è gradevole ai sensi, era il mezzo ideale per esprimere a 

Dio, in una preghiera di supplica, la totale dipendenza di fronte a lui, il 

desiderio di vedersi perdonato e il fermo proposito di cambiar condot-

ta. Se non cambia il cuore non cambia nulla. 
 
«Lasciatevi riconciliare con Dio! ... Ecco ora il momento favorevole, ec-
co ora il giorno della salvezza» (2Cor 5,20-6,2). E’ l’esortazione di San 
Paolo che sposa lo spirito che deve animarci in questo tempo di quaresi-
ma. . Essa deve risuonare continuamente nei nostri cuori. 

L’itinerario di quest’anno sarà nutrito dei seguenti temi: 
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1. Prima domenica della quaresima: Gesù fu guidato dallo Spirito nel de-

serto e tentato dal diavolo 
 
2. Seconda domenica della quaresima: Trasfigurazione: mentre Gesù pre-

gava, il suo volto cambio d'aspetto 
 
3.Terza domenica della quaresima: “Se non vi convertite, perirete tutti 

allo stesso modo”. 
 
4.Quarta domenica della quaresima: Padre misericordioso: “questo tuo 

fratello era morto ed è tornato in vita”. 
 
5.Quinta domenica della quaresima: l’adultera: chi di voi è senza peccato, 

getti per primo la pietra contro di lei. 
 
6. DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
 
7. PASQUA DELLA RISURREZIONE 
 
Mettiamoci in cammino per incontrare Gesù nella sua Passione-Morte 

e Risurrezione! 

Vi assicuro nelle mie preghiere e vi auguro una Buona Pasqua! 

                                            Don Jean Marie Katentu Nkomania, parroco. 


