
 

ALZATI E CAMMINA 
La Chiesa post-pentecostale inizia la sua 
missione con un gesto di tenerezza, di 
guarigione, di consolazione a un 
paralitico: “Non ho nè argento nè oro, ma 
quello che ho te lo do: in nome di Gesù 
Cristo, il Nazareno, cammina. E, presolo 
per la mano destra, lo sollevò”. (At 3,1-8) 
Signore, sentiamo la nostalgia della fede  e 
dell’agire dei nostri Padri.  
La Quaresima, tempo di grazia, di attesa, 
di penitenza, di silenzio, di ascolto e di 
liberazione, sia per tutti un richiamo 

 alla riconciliazione 

 alla preghiera 

 alla conversione 

 alla carità 

 ad esercitare il servizio della 
consolazione dell’Apostolo Pietro 

Signore, svegliaci, prendici per mano, 
dacci la forza di reagire a ciò che offende e 
umilia la tua Chiesa; rialzaci affinchè 
possiamo dire agli altri che non 
possediamo altro che Te, nostro unico 
tesoro da condividere e in nome tuo poter 
dire anche noi: alzati e cammina. Te lo 
chiediamo per l’intercessione di Maria tua 
madre e nostra.  

 

ALCUNI MOMENTI 
1. 17  febbraio, le ceneri.   
    Inizia la  Quaresima. 
 
2.Tutt i  i venerdì,  dopo la santa Messa 

    Vespertina delle 0re 17,30, Via Crucis  

3.Tutti  i  martedì,  dopo  la  santa  Messa 

vespertina, Adorazione Eucaristica. 

4.Dal 25 al 27 febbraio, le Quarantore. 

5.Come ogni anno,visita alle famiglie e  

    ammalati. (da programma dettagliato) 

La  Quaresima  con  i  suoi  riti  ricorda  che  il 
Crocifisso  è potenza di amore che  salva l’uomo. 

La Croce, afferma il SANTO PADRE, rivela la potenza 
di Dio che è diversa dal potere umano e soprattutto il suo 
amore. Ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini, e ciò che è debolezza di Dio, è più forte degli 
uomini. E vediamo che nella storia ha vinto la Croce e 
non la forza che si oppone alla Croce. Il Crocifisso è 
sapienza, perché manifesta davvero chi è Dio, cioè 
potenza di amore che salva l'uomo. Egli si serve di modi e 
strumenti che agli esseri umani sembrano solo debolezza. 
Il Crocifisso svela, da una parte, la debolezza dell'uomo e, 
dall'altra, la vera potenza di Dio, cioè la gratuità 
dell'amore: proprio questa totale gratuità dell'amore è la 
vera sapienza.                                               (Benedetto XVI) 

 

IL  PARROCO 
Sac. Carmine De Franco 

Questa corona di spine viene 
da Gerusalemme. 


