
Appuntamenti di questa settimana: 27.02Appuntamenti di questa settimana: 27.02Appuntamenti di questa settimana: 27.02Appuntamenti di questa settimana: 27.02----05.03.201705.03.201705.03.201705.03.2017 

27 Lunedì27 Lunedì27 Lunedì27 Lunedì                      San Gabriele dell’Addolorata, religioso                            Liturgia: Marco 10, 17-27 

ore 17.00 Gruppo di Preghiera di Padre PioGruppo di Preghiera di Padre PioGruppo di Preghiera di Padre PioGruppo di Preghiera di Padre Pio-Adorazione Eucaristica                                       ANGELI 
ore 17.00 Carnevale Carnevale Carnevale Carnevale con fanciulli e ragazzi animata da Giovani/ssimi e Cresimati 2016       DUOMO 
ore 18.00 S. Messa in onore della BVMBVMBVMBVM della Medaglia Miracolosa      Medaglia Miracolosa      Medaglia Miracolosa      Medaglia Miracolosa              ISTITUTO “S. VINCENZO”-PIAZZA DUOMO 6 

ore 19.00 UNITALSIUNITALSIUNITALSIUNITALSI -Incontro interparrocchiale                         PARROCCHIA “S.LORENZO DA BRINDISI”  
ore 20.30 Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale                                                                PARROCCHIA “LA PIETÀ” 

28 Martedì28 Martedì28 Martedì28 Martedì                 Sante Marana e Cira, vergini                                            Liturgia: Marco, 10, 28-31 

ore 17.30 Gruppo Veritas in CharitateVeritas in CharitateVeritas in CharitateVeritas in Charitate-Incontro                                                                        CRISTO    
ore 19.00 Rinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello Spirito—Preghiera di Lode                                                      DUOMO 
ore 20.00 PentolacciaPentolacciaPentolacciaPentolaccia con Famiglie/Adulti                                                                               DUOMO 
ore 20.30 Catechesi per Adulti Catechesi per Adulti Catechesi per Adulti Catechesi per Adulti                                                                                  CRIPTA DI S. LUCIA 

01 01 01 01 MMMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ    DELLEDELLEDELLEDELLE    CCCCENERIENERIENERIENERI                                                                                                                                                                                     Liturgia: Matteo, 6, 1-6.16-18 

Inizio della Quaresima Inizio della Quaresima Inizio della Quaresima Inizio della Quaresima ----    digiuno e astinenza digiuno e astinenza digiuno e astinenza digiuno e astinenza ----    Celebrazione delle Ceneri e S. Messa:Celebrazione delle Ceneri e S. Messa:Celebrazione delle Ceneri e S. Messa:Celebrazione delle Ceneri e S. Messa:  

ore 18.00 Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo                                                   ore 18.00 Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo                                                   ore 18.00 Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo                                                   ore 18.00 Celebrazione presieduta dall’Arcivescovo                                                   DDDDUOMOUOMOUOMOUOMO        
ore 8.30 CCCCRISTORISTORISTORISTO    EEEE    AAAANGELINGELINGELINGELI; ore 19.30 AAAANNUNZIATANNUNZIATANNUNZIATANNUNZIATA e S. LS. LS. LS. LUCIAUCIAUCIAUCIA    
ore 8.30ore 8.30ore 8.30ore 8.30----17.30 Disponibilità per le Confessioni                                                                          17.30 Disponibilità per le Confessioni                                                                          17.30 Disponibilità per le Confessioni                                                                          17.30 Disponibilità per le Confessioni                                                                          DUOMO 

02 Giovedì 02 Giovedì 02 Giovedì 02 Giovedì               San Quinto, il taumaturgo                                                 Liturgia:  Luca 9, 22-25 

(Non c’è S. Messa vespertina a S. Benedetto e alla Ss. Annunziata)  (Non c’è S. Messa vespertina a S. Benedetto e alla Ss. Annunziata)  (Non c’è S. Messa vespertina a S. Benedetto e alla Ss. Annunziata)  (Non c’è S. Messa vespertina a S. Benedetto e alla Ss. Annunziata)      
ore 16.30 Via Crucis Via Crucis Via Crucis Via Crucis                                                                                                                   CRISTO 
ore 18.30 S. Messa unica serale presieduta da d. Andrea GiampietroS. Messa unica serale presieduta da d. Andrea GiampietroS. Messa unica serale presieduta da d. Andrea GiampietroS. Messa unica serale presieduta da d. Andrea Giampietro                                                                                                                                                                ANGELI 
ore 19.15 Adorazione Eucaristica Vocazionale ComunitariaAdorazione Eucaristica Vocazionale ComunitariaAdorazione Eucaristica Vocazionale ComunitariaAdorazione Eucaristica Vocazionale Comunitaria con il Seminario e l’O.V.E.             ANGELI 

03 Venerdì03 Venerdì03 Venerdì03 Venerdì                 Santa Camilla di Auxerre, vergine                                     Liturgia: Matteo 9, 14-15 
A s t i n e n z a  d a l l e  c a r nA s t i n e n z a  d a l l e  c a r nA s t i n e n z a  d a l l e  c a r nA s t i n e n z a  d a l l e  c a r n iiii      

ore 15.00 Ora Nona:Ora Nona:Ora Nona:Ora Nona: Coroncina alla Divina Misericordia Divina Misericordia Divina Misericordia Divina Misericordia presso il Calvario Calvario Calvario Calvario            VIA S. MARGHERITA 
ore 17.00 Adorazione EucaristicaAdorazione EucaristicaAdorazione EucaristicaAdorazione Eucaristica, S. Rosario, S. Messa                                                    ANNUNZIATA 
ore 17.00 Via CrucisVia CrucisVia CrucisVia Crucis, S. Messa                                                                                          S. BENEDETTO 
ore 18.00 Via CrucisVia CrucisVia CrucisVia Crucis, S. Messa                                                                                                  S. LUCIA 
ore 18.30 S. Messa e Via Crucis Via Crucis Via Crucis Via Crucis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ANGELI    
ore 20.30 Catechesi per Adulti   Catechesi per Adulti   Catechesi per Adulti   Catechesi per Adulti                                                                                   CRIPTA DI S. LUCIA 

04 Sabato04 Sabato04 Sabato04 Sabato                    San Casimiro, principe                                                         Liturgia: Luca 5, 27-32 

ore   9.30 Terz’Ordine CarmelitanoTerz’Ordine CarmelitanoTerz’Ordine CarmelitanoTerz’Ordine Carmelitano————  Catechesi con P.Enzo                                                   JADDICO 
ore 17.00 Catechesi Parrocchiale-Incontro Genitori (IIncontro Genitori (IIncontro Genitori (IIncontro Genitori (I----VII VII VII VII Anno)                                              DUOMO 
ore 17.30 AGESCI AGESCI AGESCI AGESCI Incontro    Reparto e ClanReparto e ClanReparto e ClanReparto e Clan                                                                               DUOMO    
ore 20.30 Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina presso la Comunità di BoseComunità di BoseComunità di BoseComunità di Bose----Ostuni Ostuni Ostuni Ostuni                 PARTENZA H. 19.45 DAL DUOMO 
ore 21.00-24.00 OASI GIOVANIOASI GIOVANIOASI GIOVANIOASI GIOVANI                                                                                               DUOMO 

05 Domenica05 Domenica05 Domenica05 Domenica             Sant’Adriano di Cesarea, martire                                   L i turgia Matteo 4, 1-11 

Prima del Tempo di QuaresimaPrima del Tempo di QuaresimaPrima del Tempo di QuaresimaPrima del Tempo di Quaresima    
ore 11.00 Azione Cattolica Ragazzi    –Incontro Genitori Incontro Genitori Incontro Genitori Incontro Genitori                                                            DUOMO 

P r i mo  de l  mese :  G i o rna ta  de l l a  c a r i t àP r i mo  de l  mese :  G i o rna ta  de l l a  c a r i t àP r i mo  de l  mese :  G i o rna ta  de l l a  c a r i t àP r i mo  de l  mese :  G i o rna ta  de l l a  c a r i t à     

Parrocchie della Cattedrale,     “Ss.  Annunziata”,     “SS. Trinità e Santa Lucia” 
Santuar io “Santa Maria degl i  Angeli”- Chiese di  San Benedetto e del Cr isto 

Tel e Fax: 0831.521157 - Cell. 3470713267- E-mail: info@cattedralebrindisi.it 

La Parola del La Parola del La Parola del La Parola del Signore Matteo: capitolo 6, versetti da 24 a 34    ( )*+,-.).)( )*+,-.).)( )*+,-.).)( )*+,-.).)    
    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: ««««24242424NNNNeeeessssssssuuuunnnnoooo    ppppuuuuòòòò    sssseeeerrrrvvvviiiirrrreeee    dddduuuueeee    ppppaaaaddddrrrroooonnnniiii,,,,    
perché o odierà lperché o odierà lperché o odierà lperché o odierà l’’’’uno e amerà luno e amerà luno e amerà luno e amerà l’’’’altro, oppure si affezionerà allaltro, oppure si affezionerà allaltro, oppure si affezionerà allaltro, oppure si affezionerà all’’’’uuuunnnnoooo    eeee    ddddiiiisssspppprrrreeeezzzzzzzzeeee----
rà lrà lrà lrà l’’’’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.     
25252525PPPPeeeerrrrcccciiiiòòòò    iiiioooo    vvvviiii    ddddiiiiccccoooo::::    nnnnoooonnnn    pppprrrreeeeooooccccccccuuuuppppaaaatttteeeevvvviiii    ppppeeeerrrr    llllaaaa    vvvvoooossssttttrrrraaaa    vvvviiiittttaaaa,,,,    ddddiiii    qqqquuuueeeelllllllloooo    cccchhhheeee    mmmmaaaannnnggggeeeerrrreeee----

tttteeee    oooo    bbbbeeeerrrrrrrreeeetttteeee,,,,    nnnnéééé    ppppeeeerrrr    iiiillll    vvvvoooossssttttrrrroooo    ccccoooorrrrppppoooo,,,,    ddddiiii    qqqquuuueeeelllllllloooo    cccchhhheeee    iiiinnnnddddoooosssssssseeeerrrreeeetttteeee;;;;    llllaaaa    vvvviiiittttaaaa    nnnnoooonnnn    vvvvaaaalllleeee    

forse più del cibo e il corpo più del vestito? forse più del cibo e il corpo più del vestito? forse più del cibo e il corpo più del vestito? forse più del cibo e il corpo più del vestito? 26262626GGGGuuuuaaaarrrrddddaaaatttteeee    gggglllliiii    uuuucccccccceeeelllllllliiii    ddddeeeellll    cccciiiieeeelllloooo::::    nnnnoooonnnn    

sssséééémmmmiiiinnnnaaaannnnoooo    eeee    nnnnoooonnnn    mmmmiiiieeeettttoooonnnnoooo,,,,    nnnnéééé    rrrraaaaccccccccoooollllggggoooonnnnoooo    nnnneeeeiiii    ggggrrrraaaannnnaaaaiiii;;;;    eeeeppppppppuuuurrrreeee    iiiillll    PPPPaaaaddddrrrreeee    vvvvoooossssttttrrrroooo    cccceeee----

leste li nutre. Non valete forse più di loro? leste li nutre. Non valete forse più di loro? leste li nutre. Non valete forse più di loro? leste li nutre. Non valete forse più di loro? 27272727EEEE    cccchhhhiiii    ddddiiii    vvvvooooiiii,,,,    ppppeeeerrrr    qqqquuuuaaaannnnttttoooo    ssssiiii    pppprrrreeeeooooccccccccuuuu----

pi, può allungare anche di poco la propria vita? pi, può allungare anche di poco la propria vita? pi, può allungare anche di poco la propria vita? pi, può allungare anche di poco la propria vita? 28282828EEEE    ppppeeeerrrr    iiiillll    vvvveeeessssttttiiiittttoooo,,,,    ppppeeeerrrrcccchhhhéééé    vvvviiii    

pppprrrreeeeooooccccccccuuuuppppaaaatttteeee????    OOOOsssssssseeeerrrrvvvvaaaatttteeee    ccccoooommmmeeee    ccccrrrreeeessssccccoooonnnnoooo    iiii    ggggiiiigggglllliiii    ddddeeeellll    ccccaaaammmmppppoooo::::    nnnnoooonnnn    ffffaaaattttiiiiccccaaaannnnoooo    eeee    nnnnoooonnnn    

filano. filano. filano. filano. 29292929EEEEppppppppuuuurrrreeee    iiiioooo    vvvviiii    ddddiiiiccccoooo    cccchhhheeee    nnnneeeeaaaannnncccchhhheeee    SSSSaaaalllloooommmmoooonnnneeee,,,,    ccccoooonnnn    ttttuuuuttttttttaaaa    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    gggglllloooorrrriiiiaaaa,,,,    vvvveeeessssttttiiiivvvvaaaa    

come uno di loro. come uno di loro. come uno di loro. come uno di loro. 30303030Ora, se Dio veste così lOra, se Dio veste così lOra, se Dio veste così lOra, se Dio veste così l’’’’erba del campo, che oggi cerba del campo, che oggi cerba del campo, che oggi cerba del campo, che oggi c’’’’èèèè    eeee    ddddoooo----

mmmmaaaannnniiii    ssssiiii    ggggeeeettttttttaaaa    nnnneeeellll    ffffoooorrrrnnnnoooo,,,,    nnnnoooonnnn    ffffaaaarrrràààà    mmmmoooollllttttoooo    ddddiiii    ppppiiiiùùùù    ppppeeeerrrr    vvvvooooiiii,,,,    ggggeeeennnntttteeee    ddddiiii    ppppooooccccaaaa    ffffeeeeddddeeee????    
31313131Non preoccupatevi dunque dicendo: Non preoccupatevi dunque dicendo: Non preoccupatevi dunque dicendo: Non preoccupatevi dunque dicendo: ““““Che cosa Che cosa Che cosa Che cosa 

mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indos-mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indos-mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indos-mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indos-

seremo?seremo?seremo?seremo?”. ”. ”. ”. 32323232Di tutte queste cose vanno in cerca i Di tutte queste cose vanno in cerca i Di tutte queste cose vanno in cerca i Di tutte queste cose vanno in cerca i 

pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne 

avete bisogno. avete bisogno. avete bisogno. avete bisogno. 33333333Cercate invece, anzitutto, il re-Cercate invece, anzitutto, il re-Cercate invece, anzitutto, il re-Cercate invece, anzitutto, il re-

gno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi gno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi gno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi gno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi 

saranno date in aggiunta. saranno date in aggiunta. saranno date in aggiunta. saranno date in aggiunta. 34343434Non preoccupatevi Non preoccupatevi Non preoccupatevi Non preoccupatevi 

dunque del domani, perché il domani si preoccu-dunque del domani, perché il domani si preoccu-dunque del domani, perché il domani si preoccu-dunque del domani, perché il domani si preoccu-

perà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua perà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua perà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua perà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua 

pena.pena.pena.pena.»»»»....    

26 febbraio 2017                         San Vittore, eremita   

OTTAVA DOMENICA 
del TEMPO ORDINARIO / A 

Liturgia delle ore della quarta settimana 
 

La ricerca della volontà di Dio conduce chi si lascia guidare dallo Spirito 
Santo verso la perfezione che il Padre vuole da noi e ci aiuta a comprende‐
re la fugacità e la provvisorietà dei beni di questo mondo.  
I vostri preti e le vostre suore  

C)HHIJI)H, IJ*IKHK…….Bollettino settimanale n.13 dell’anno pastorale 2016/2017 



. . . È  M E D I T A T A  
Quante inutili preoccupazioni ci travolgono ogni giorno! Trasportati dal desiderio di 

“accumulare tesori sulla terra”, sprechiamo le nostre energie in una routine così frenetica e 

disordinata che alla fine della giornata ci ritroviamo stanchi, delusi e insoddisfatti per aver 

fatto male e non abbastanza. Perché? Non è certo sbagliato alzarsi al mattino e andare a 

lavorare per guadagnarsi da vivere o pensare di costruire un futuro con la grazia di Dio, ma 

forse abbiamo esagerato nel materializzare troppo la nostra vita a tal punto da non saperla 

vivere e non ci rendiamo conto di quanto essa vale. Viviamo nella paura del domani e non 

riusciamo a gustare la bellezza del vivere l’oggi. Eppure il linguaggio di Dio è quello amore-

vole di Padre che ci invita ad essere concreti: la vita vale più del cibo e il corpo più del vestito, a 

guardare la bellezza che c’è intorno e ci ricorda che Lui non ci abbandona mai e si prende 

cura di noi. Dobbiamo avere fede in Dio e, con la fiducia di figli, volgere verso di Lui il 

nostro sguardo, sentire la sua tenerezza di Padre e Madre e aderire con la nostra vita al suo 

progetto d’amore per la costruzione del regno.  

. . . È  P R E G A T A  
Padre mio, …è un bisogno del mio amore di donarmi, di pormi nelle tue mani senza riserve, con infi-

nita fiducia, perché Tu sei mio Padre. Amen.      (Fr. Charles de Foucauld) 

… M I  I M P E G N A  
Essere concreta/o, vivere oggi, giungere alla fine della giornata e dire: Grazie mio Dio e 

Padre mio. 

« P r o V o c a z i o n e »  
Guardare gioiosamente alla vita e ai doveri da essa imposti; cercare in ogni essere ciò 

che c’è di buono per svilupparlo e coltivarlo; avere sempre fiducia nell’avvenire che è 

frutto della nostra volontà, provare verso le colpe e le miserie umane una compassio-

ne feconda che stimola l’azione e che non dà scampo ad una vita inutile. 

                                                                          Elisabetta Leseur 

N O T I Z I A R I O  

 

Ø  Nell’Unità Pastorale ci sono diversi gruppi: prendetene visione e offrite la vostra adesione e  

    disponibilità, è un servizio in risposta ad una chiamata del Signore! 

Ø  Linee Guida anno pastorale 2016-17 “La Parrocchia accoglie e annuncia il Vangelo della Famiglia ”Atti degli 

     Apostoli (10,23b-48). Le trovate sul sito www.diocesibrindisiostuni.it cliccando su “Sussidi pastorali 

     2016-2017”. 

Ø  Mercoledì delle Ceneri: siamo invitati a vivere TUTTI insieme l’Inizio della Quaresima  
     particolarmente le famiglie, i fanciulli che si preparano alla Prima Confessione e alla Prima Comunione, 
     i ragazzi che si preparano per la Cresima, i cresimati 2016, i giovanissimi (il gruppo Teatro) e i giovani… 
 Non ci sono altri incontri nella settimana! Le offerte a favore dei poveri saranno il frutto del nostro digiuno!  
Ø  Fascicolo Quaresima-Pasqua: sarà a disposizione in tutte le chiese dell’Unità Pastorale già da  

    domenica 26 febbraio, per vivere in comunione il cammino in questo tempo forte! 

Ø ! ADORAZIONE PERPETUA agli Angeli !  Adesioni giunte a 83!!!Leggi il  foglietto 
    “LO SAI CHE” (all’ingresso delle chiese), compila il modulo e consegnalo: sarai felice!   

O R A R I  E  I N F O  
Sante Messe  

Festivi:  DUOMO h.10.00 h.11.30 e h.19.00 –  SS. ANNUNZIATA h.8.00 e h.11.00  

              S. LUCIA h.10.30 –  S. BENEDETTO h. 8.30  – CRISTO h. 9.00  –  ANGELI h. 9.30 

Sabato:  CRISTO  h. 17.30 –  DUOMO e S. BENEDETTO h. 18.00 

             ANGELI, S. LUCIA e SS. ANNUNZIATA h.18.30 — ANIME h: 20.30 (informarsi prima) 

Feriali:  ANGELI h. 8.30 – CRISTO h. 8.30—DUOMO h.18.00 (Lun. Mer. Ven.; Ven con più intenzioni) 

                 S. BENEDETTO h. 18.00 (Mart. Gio.; Gio con più intenzioni) 

              S. LUCIA h.18.30 (Lun. Mer. e Ven.;Ven. con più intenzioni)– SS. ANNUNZIATA h.18.30 (Mar. Gio.) 

____________________________________________________________________________________ 
Adorazione Eucaristica: Chiesa  Angeli  Dal Lun al Ven h.9.00-12.30 e h.15.30-18.30                 

Confessioni: ANGELI h.8.00-8.30 e h.17.30-18.30  – S. BENEDETTO  Prima della Santa Messa – 

S. LUCIA e CRISTO Prima e dopo la Santa Messa – SS. ANNUNZIATA h.9.00-12.00 e prima della Santa Messa 

Ufficio Parrocchiale e Confessioni  in DUOMO  Lun-Mar-Gio-Ven h.8.30-9.30 e h.16.30-17.45 

                                                                                  Mercoledì delle Ceneri dalle ore 8.30 alle ore 17.30 

LLLL’’’’ORIGINE DI QUESTA CELEBRAZIONE / 2ORIGINE DI QUESTA CELEBRAZIONE / 2ORIGINE DI QUESTA CELEBRAZIONE / 2ORIGINE DI QUESTA CELEBRAZIONE / 2    

segue dal bollettino precedente La celebrazione delle Ceneri nasce a motivo della celebra-

zione pubblica della penitenza, costituiva infatti il rito che dava inizio al 

cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro peccati 

la mattina del Giovedì Santo. Dal punto di vista liturgico, lllleeee    cccceeeennnneeeerrrriiii    ppppoooossssssssoooo----

no essere imposte in tutte le celebrazioni eucaristiche del mercoledì no essere imposte in tutte le celebrazioni eucaristiche del mercoledì no essere imposte in tutte le celebrazioni eucaristiche del mercoledì no essere imposte in tutte le celebrazioni eucaristiche del mercoledì ma, avvertono i liturgisti, 

è opportuno indicare una celebrazione comunitaria “privilegiata” nella quale sia posta ancor 

più in evidenza la dimensione ecclesiale del cammino di conversione che si sta iniziando. 

QUAL È IL SIGNIFICATO BIBLICO DEL SEGNO DELLE CENERI?QUAL È IL SIGNIFICATO BIBLICO DEL SEGNO DELLE CENERI?QUAL È IL SIGNIFICATO BIBLICO DEL SEGNO DELLE CENERI?QUAL È IL SIGNIFICATO BIBLICO DEL SEGNO DELLE CENERI?    

La teologia biblica rivela un duplice significato dell’uso delle ceneri: 

1. 1. 1. 1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell’uomo. Abramo rivolgendosi a Dio dice: 

“Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere...” (Gen 18,27). Giobbe rico-

noscendo il limite profondo della propria esistenza, con senso di estrema prostrazione, afferma: “Mi ha 

gettato nel fango: son diventato polvere e cenere” (Gb 30,19). In tanti altri passi biblici può essere ri-

scontrata questa dimensione precaria dell’uomo simboleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 

17,27). 

2. 2. 2. 2. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di 

compiere un rinnovato cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il testo biblico della conver-

sione degli abitanti di Ninive a motivo della predicazione di Giona: “I cittadini di Ninive credettero a 

Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più piccolo. Giunta la notizia fino al 

re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cene-

re” (Gio 3,5-9). Anche Giuditta invita tutto il popolo a fare penitenza affinché Dio intervenga a libe-

rarlo: “Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti 

al tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco, alzarono le mani davanti al Signore” (Gdt 

4,11).              Cfr.:http://www.famigliacristiana.it/articolo/oggi-e-il-mercoledi-delle-ceneri-che-significato.aspx 

MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ 

1 1 1 1 MARZO MARZO MARZO MARZO 

INIZIA LA INIZIA LA INIZIA LA INIZIA LA 

QUARESQUARESQUARESQUARESIMAIMAIMAIMA    


