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Omelia del Parroco il mercoledì delle ceneri 

Quando santa Teresa d’Avila ha scoperto la sua malattia, pare che abbia detto le parole: «Ave, o 

Croce, che tu sia la benvenuta». Parafrasando le sue parole, mi verrebbe da dire: “Ave o quaresi-

ma, che tu sia la benvenuta”. Ne abbiamo tutti bisogno! 

Che sia la benvenuta su ciascuno di noi e su questa umanità sofferente, che sia la benvenuta sulle 

ferite causate dalla pandemia e sulle paure di una nuova guerra. 

Che sia la benvenuta sui nostri egoismi, sulle nostre inutili comodità, sui nostri giudizi sempre 

pronti, sul nostro marcio desiderio di convertire sempre gli altri e mai noi stessi. 

Noi che abbiamo qualche quaresima sulle spalle, a differenza dei più giovani, abbiamo la fortuna 

di sapere cosa è bene e cosa è male, perché ci è stato insegnato; dobbiamo però tornare a reimpara-

re a metterlo in pratica, o almeno ad impegnarci per questo. 

Nel suo messaggio per questa quaresima, Papa Francesco ha usato le parole di san Paolo: «Non 

stanchiamoci di fare il bene…», e poi ha provato a declinarle. 

«Non stanchiamoci di pregare…Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno di Dio. 

Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa illusione… Non stanchiamoci di estirpare il male 

dalla nostra vita. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e della 

Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di perdonare. Non stanchiamoci di combattere 

contro la concupiscenza, quella fragilità che spinge all’egoismo e ad ogni male, trovando nel cor-

so dei secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare l’uomo nel peccato… Non stanchiamoci 

di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo». 

Io resto sempre un po' colpito e sorpreso, quando vedo che per le emergenze che accadono a mi-

gliaia di Km di distanza siamo sempre pronti – come adesso è giusto essere pronti per chi scappa 

dalla guerra – ma per le emergenze che accadono a pochi metri di distanza (accanto a casa nostra) 

non siamo pronti, come se ciò che non si vede in televisione non sia vero, e come se gli altri profu-

ghi che costantemente arrivano dal mare non stessero anche loro scappando dalla guerra e dalla 

miseria. Ma il motivo è chiaro: chi è lontano resta fuori dal recinto della mia vita, e mi lascia libero 

di continuare a decidere per me stesso, posso aiutarlo senza disturbo; chi invece mi è vicino, entra 

nei miei confini, tocca le mie abitudini e mi costringe a cambiare, mi disturba i programmi. 

Ognuno di noi deve domandarsi: questa quaresima, cosa ha da dire alla mia vita? Alla mia, non a 

quella degli altri! 

Solo allora potremo dire che questa quaresima è la benvenuta. 

È un cammino di guarigione la quaresima; per noi e per questa umanità gravemente ammalata e 

sfinita. 

Come scrive il Papa questo pomeriggio: «È un cammino di guarigione. Non per cambiare tutto 

dall’oggi al domani, ma per vivere ogni giorno con uno spirito nuovo, con uno stile diverso. A 

questo servono la preghiera, la carità e il digiuno… purificati dall’ipocrisia dell’apparenza, ritro-

vano tutta la loro forza e rigenerano un rapporto vivo con Dio, con i fratelli e con sé stessi». 



Sante messe della settimana 

Domenica 6 marzo (1 domenica di Quaresima) 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia):  

ore 17.30: Gioia 

Lunedì 7 marzo 

ore 7.30:  

ore 17.30: Guido 

Martedì 8 marzo 

ore 7.30:  

ore 17.30: Teresa, Maria, Antonio, Nello, Dome-
nico, Luigi, Maria, Elisa, Emilia, Lina 

Mercoledì 9 marzo 

ore 7.30: Gaetano, Giuliana 

ore 17.30: Renata, in ringraziamento 

Giovedì 10 marzo 

ore 7.30: Nello, Lina, Eugenio 

ore 17.30: Alessandro, Ivana, Sante, Gabriella, 
Nazarena 

Venerdì 11 marzo 

ore 7.30: in ringraziamento 

ore 17.00: Via Crucis 

ore 17.30: Maria, defunti Pennaforti, Iride 

Sabato 12 marzo 

ore 7.30 (s. Giovanni): 

ore 17.30: Gianluca 

Domenica 13 marzo (2 domenica di Quaresima) 

ore 8.00: Sergio, Lucia, Valentino 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia):  

ore 17.30:  

Condoglianze ai familiari di Anna 

Puccianti e di Roberto Capannini 

 

Il venerdì alle ore 17.00 si prega con 

la Via Crucis 

 

Chi volesse ricevere la benedizione a 

casa, basta che lo chiede 

 

Mercoledì 9 ore 20.45 si incontrano 

gli Educatori 

DALLA DIOCESI: 

 

• domenica 13 marzo incontro di formazione e 

spiritualità per catechisti (Tor Lupara, Suore 

di Gesù Redentore, Via 1 maggio 43, ore 9.30

-17.00) 

• Mercoledì 9 a Monterotondo (san Martino) 

incontro del clero sul tema “famiglie e fragili-

tà” 

IN QUESTA DOMENICA SI RACCOLGONO LE OFFERTE PER EMERGENZA UCRAINA 


