
 

❖ Domenica 23 Febbraio, ore 11.30: Inizio degli incontri di Catechismo per i bambini della prima 
elementare con i loro genitori (Oratorio) 
 

❖ Domenica 23 Febbraio, ore 21.00: Festival Organistico Internazionale, terza edizione, 
Concerto del Maestro Philip Rushforth, Organista della Cattedrale di Chester - UK (Ingresso 

libero, Chiesa parrocchiale) 
 

❖ Lunedì 24 Febbraio, ore 20.45: Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano: Il 

Matrimonio, aspetti giuridici - La gestione dei conflitti nella coppia (incontro con l’Avvocato Luca 

Magliano e i coniugi Rainero Claudio e Simonetta, presso la Parrocchia di San Cassiano) 
 

❖ Mercoledì 26 Febbraio: Inizia il Tempo della Quaresima con il Rito delle Ceneri. Giorno di 

penitenza e di digiuno. Le celebrazioni avranno il seguente orario: 
 

ore 8.00, ore 10.00 e ore 21.00 Santa Messa  

ore 17.15 Liturgia della Parola (alla quale sono attesi in particolare i ragazzi del Catechismo) 
 

❖ Venerdì 28 Febbraio, ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis (Cappella) 
 

❖ Venerdì 28 Febbraio, ore 21.00: Incontro dei Cresimandi e dei loro genitori (Sala don Stella) 
 

❖ Sabato 29 Febbraio, ore 15.00: Incontro vicariale dei Cresimandi con il Vescovo (Cattedrale) 
 

❖ Sabato 29 Febbraio, ore 21.00: Veglia diocesana di Quaresima (Cattedrale) 
 

❖ Lunedì 2 Marzo, ore 20.45: Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano: Il rito del 

Matrimonio, aspetti canonici e celebrativi (a cura dei Parroci delle quattro Parrocchie, presso le 

Parrocchie di iscrizione) 
 

❖ Sui sentieri della Parola: Incontro di gruppi nelle famiglie e in Parrocchia per l’ascolto e la 
riflessione sul Vangelo delle Domeniche di Quaresima. Chi è interessato a partecipare e/o ad 
ospitare un gruppo di persone presso la propria abitazione è pregato di contattare il Parroco. Gli 

incontri si terranno una volta a settimana, per tutto il tempo della Quaresima, nel giorno e 
nell’orario che ogni singolo gruppo riterrà opportuno 
 

❖ Don Claudio e don Mario continuano la visita e la Benedizione annuale delle famiglie. Il 

programma sarà indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle abitazioni 
 

❖ Venerdì 1 Maggio, Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Oropa, ore 7.30-20.00: 
Informazioni e iscrizioni presso la Segreteria della Parrocchia entro il 15 Aprile. Costo del 

viaggio 12/15.00 Euro. Pranzo al sacco o presso un ristorante locale (20.00 Euro) 

 
La Quaresima inizia con l’austero Rito delle ceneri.  
Questo antico gesto, riconducendo la nostra attenzione all’intrinseca vanità di tutto ciò che è destinato ad 

andare in polvere, induce a prendere più sul serio ciò che nell’uomo e nella sua vicenda è sostanziale e 
duraturo.  

Ma il Rito delle ceneri ha anche un altro significato altamente pedagogico: in un tempo come il nostro, 

caratterizzato da un progressivo imbarbarimento, per cui tanti sono pronti a gettare fango in faccia agli 
altri, ricevere la cenere sul proprio capo è per ciascuno un forte richiamo ad assumersi seriamente le 

proprie responsabilità.  
C’è poi un terzo significato del Rito delle ceneri: una pratica che si rifà all’uso agricolo dei contadini che 

conservavano tutto l’inverno le ceneri del camino per poi, verso l’inizio della primavera, spargerle sul 

terreno, come fattore vitalizzante, per dare nuova energia alla terra. Per cui, il tempo quaresimale, più che 
di mortificazioni è tempo di vivificazioni. Si tratta di scoprire forme nuove, originali, inedite di perdono, 

di generosità e di servizio, che innalzino la qualità del proprio amore per metterlo in sintonia con quello di 

Cristo… (don Claudio) 


