
Dal 2 marzo, giorno delle Ceneri, la Chiesa inizia il suo cammino verso la 

Pasqua. 
E, qualche giorno fa è iniziata una Pasqua contraria: guerra, morti, distruzio-
ne, lacrime, orfani, povertà, sopruso, violenza, il potere e la prepotenza. 
Quale Pasqua ama il nostro fratello uomo o donna? 
Un cuore assetato di sangue o un cuore capace solo di amare? La Pasqua è la 
possibilità di un passaggio dalla morte alla vita, dalla guerra alla pace, dalla 
vendetta al perdono, dall’odio all’amore, dalla discordia alla riconciliazione. 
Vale la pena ancora lottare per la pace, per il dialogo, per il rispetto di ogni 
persona? 
Diamo libero sfogo ai prepotenti, dominano, uccidono, tolgono la libertà? 
No, non ci arrendiamo! Senza missili, bombe, carri armati, aerei e antiaerei, 
colpire e rispondere… Non arrendiamoci! 
Abbiamo qualche forza? Cosa possiamo fare? San Giovanni Paolo II di fronte 
all’inutile guerra dell’Iraq ci ha ricordato la forza della preghiera. Anche se 
qualcuno ci potrebbe deridere, continuiamo la nostra preghiera. 
E’ destinata al fallimento?  E’ come la nostra Pasqua, dove sentiamo solo 
sconfitta, il grido “crocifiggilo” dove sentiamo solo parole di condanna, dove 
vediamo solo una croce su cui muore l’innocente… 
Ma chi ha vinto? 
Non la croce, non l’ingiustizia, non gli insulti, ma la vista del sepolcro vuoto. 
Ti prego, Signore, quante volte ho sperato che il tuo fosse l’ultimo sangue  in-
nocente versato. Vieni ancora, Signore, dona all’uomo un cuore di carne e 
strappa il nostro cuore di pietra. Donaci Pace!  Buona Pasqua! 
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C 
arissimi anche nel mese di Marzo la nostra Comunità è sol-

lecitata ad essere presente a momenti di ascolto e confronto 

su vari temi.  

Ci auguriamo di una vostra partecipazione sempre più nu-

merosa e attiva. Inoltre seguiamo l’appello del nostro Papa France-

sco dedicandoci intensamente alla preghiera. 

 

 
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Mercoledì 2 Marzo 

 

 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI 

Imposizione delle ceneri  
durante la celebrazione delle S. Messe                

delle ore 7.00 - 8.30 - 18.00 
 

Venerdì 4 Marzo 

ore 17.15 

 

Via Crucis in Basilica 
Santa Messa 

Venerdì 11 Marzo 

ore 17.15 

 
Via Crucis in Basilica 

Santa Messa 

Venerdì 18 Marzo 
ore 17.15 

ore 21.00 

 
Via Crucis in Basilica - Santa Messa 

Consiglio Pastorale Parrocchiale   
(sala San Francesco) 



 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Sabato 19 Marzo 

ore 18.00 

S. GIUSEPPE 
Santa Messa Solenne 

Venerdì 25 Marzo 

ore 17.15 

 
Via Crucis in Basilica 

Santa Messa 

Domenica 27 Marzo 
 

CAMBIO ORA SOLARE 
IN ORA LEGALE 

 

ORARIO SANTE MESSE  
 

Festivo 
8.00 - 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.00 

 
Feriale e Prefestivo (ora solare) 

7.00 - 8.30 - 18.00 
 

Feriale e Prefestivo (ora legale) 
7.00 - 8.30 - 18.30 



TEMPO DI QUARESIMA 

VENERDI 

    ore 17.15  Via Crucis in Basilica 

              ore 18.00       Santa Messa 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  

 

PRENOTARSI IN SACRESTIA 


