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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA QUARESIMA 2019 

 

«L’ardente aspettativa della creazione  
è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19) 

 
Cari fratelli e sorelle, 
ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio 
«dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, 
purificati nello spirito, alla celebrazione della 
Pasqua, perché […] attingano ai misteri della 
redenzione la pienezza della vita nuova in 
Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In questo 
modo possiamo camminare, di Pasqua in 
Pasqua, verso il compimento di quella salvezza 

che già abbiamo ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella speranza 
infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, già operante in 
noi durante la vita terrena, è un processo dinamico che include anche la storia e 
tutto il creato. San Paolo arriva a dire: «L’ardente aspettativa della creazione è 
protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). In tale prospettiva vorrei 
offrire qualche spunto di riflessione, che accompagni il nostro cammino di 
conversione nella prossima Quaresima. 
 
La redenzione del creato 
La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, 
culmine dell’anno liturgico, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di 
preparazione, consapevoli che il nostro diventare conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è 
un dono inestimabile della misericordia di Dio. 
Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta, che si lascia guidare 
dallo Spirito Santo (cfr Rm 8,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la legge di 
Dio, cominciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura, egli fa del bene 
anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Per questo il creato – dice san 
Paolo – ha come un desiderio intensissimo che si manifestino i figli di Dio, che cioè 
quanti godono della grazia del mistero pasquale di Gesù ne vivano pienamente i 
frutti, destinati a raggiungere la loro compiuta maturazione nella redenzione dello 
stesso corpo umano. Quando la carità di Cristo trasfigura la vita dei santi – spirito, 
anima e corpo –, questi danno lode a Dio e, con la preghiera, la contemplazione, 
l’arte coinvolgono in questo anche le creature, come dimostra mirabilmente il 
“Cantico di frate sole” di San Francesco d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma in 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#87.
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questo mondo l’armonia generata dalla redenzione è ancora e sempre minacciata 
dalla forza negativa del peccato e della morte. 
 
La forza distruttiva del peccato  
Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto 
comportamenti distruttivi verso il prossimo e le altre creature – ma anche verso 
noi stessi – ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a nostro 
piacimento. L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile 
di vita che vìola i limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di 
rispettare, seguendo quei desideri incontrollati che nel libro della Sapienza 
vengono attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non hanno Dio come punto di 
riferimento delle loro azioni, né una speranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se non 
siamo protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’orizzonte della 
Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e subito, dell’avere sempre di più 
finisce per imporsi. 
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo 
agli uomini ha interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al 
quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. Rompendosi la comunione 
con Dio, si è venuto ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli esseri umani 
con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il giardino si è trasformato in 
un deserto (cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che porta l’uomo a ritenersi 
dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal 
Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e degli altri. 
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per 
affermarsi la legge del più forte sul più debole. Il peccato che abita nel cuore 
dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come avidità, brama per uno smodato 
benessere, disinteresse per il bene degli altri e spesso anche per il proprio – porta 
allo sfruttamento del creato, persone e ambiente, secondo quella cupidigia 
insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi finirà per 
distruggere anche chi ne è dominato. 
 
La forza risanatrice del pentimento e del perdono 
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di Dio, coloro 
che sono diventati “nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 Cor 5,17). Infatti, 
con la loro manifestazione anche il creato stesso può “fare pasqua”: aprirsi ai cieli 
nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino verso la Pasqua ci chiama 
proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il 
pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della 
grazia del mistero pasquale. 
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Questa “impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si 
manifesteranno i figli di Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno 
decisamente in questo “travaglio” che è la conversione. Tutta la creazione è 
chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno 
sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più 
intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, 
familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le 
creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla 
capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare 
per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci 
bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla 
stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un 
futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha 
messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il 
mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità. 
 
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto 
del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che 
era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-13; Is 51,3). La nostra Quaresima 
sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla 
creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano 
questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un 
cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi 
stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle 
sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, 
accogliendo nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla 
morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.  
 
Dal Vaticano, 4 ottobre 2018,  
Festa di San Francesco d’Assisi 
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LA PREGHIERA  

IN QUARESIMA  
 
  

A MESSA INSIEME …  
 

“TRE PARROCCHIE UNA SOLA COMUNITA” 
 

In Quaresima proponiamo di vivere la Messa domenicale  

come momento fortemente comunitario  

in modo particolare per le famiglie e i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana  
 
 

DOMENICA 10 MARZO 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 9.45 a Favaro  

in occasione della festa delle Quarantore  
Sono invitati in modo particolare i bambini e le famiglie dell’anno 

dell’Eucarestia (4° elementare) che animeranno la celebrazione.  

Consegna di un piccolo messalino.   

 
DOMENICA 17 MARZO 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA  

Ore 11 a Cossila San Grato 

Sono invitati in modo particolare i ragazzi e le famiglie dell’anno dello Spirito  

(1° media)  che animeranno la celebrazione.  

 

 
DOMENICA 24 MARZO 

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA  

Ore 11 a Cossila San Grato 

Sono invitati in modo particolare i ragazzi e le famiglie dell’anno della Parola   

(5° elementare)  che animeranno la celebrazione.  

 
DOMENICA 31 MARZO  

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA  

Ore 11 a Cossila San Grato 

Sono invitati in modo particolare i ragazzi e le famiglie dell’anno del Perdono 

(2° elementare)  che animeranno la celebrazione.  
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DOMENICA 7 APRILE  

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA  

PASSEREMO UNA GIORNATA INSIEME.  

Ragazzi & famiglie insieme, a presto indicazioni …  

forse andiamo a spasso…    Vietato mancare!!!   

 
DOMENICA 14 APRILE 

DOMENICA DELLE PALME  

Sabato ore 17 a Cossila San Giovanni  

Domenica ore 9.30 a Favaro  

Domenica ore 11 a Cossila San Grato  

 

E POI IL TRIDUO CHE CI PORTA ALLA PASQUA …  

 
 

PER UNA FEDELTÀ ALL’EUCARESTIA DOMENICALE 
  

COSSILA SAN GRATO          Domenica ore 11    Santa Messa  
                                                Domenica ore 18    Santa Messa  
 

COSSILA SAN GIOVANNI   Sabato ore 17           Santa Messa della vigilia  
 

FAVARO                     Sabato ore 18.15      Santa Messa della vigilia  
                                                 Domenica ore 9,45    Santa Messa 

 

 

 
 

LA PREGHIERA COMUNITARIA 
 

COSSILA SAN GRATO NELLA CAPPELLA DELLA CASA PARROCCHIALE  

Tutti i mercoledì alle 8.30   Lodi Mattutine (cappella dell’Oratorio) 
Tutti i mercoledì alle 18   Santa Messa  
Tutti i venerdì alle 18   Santa Messa e preghiera del Vespro  
 

COSSILA SAN GIOVANNI NELLA SACRESTIA DELLA CHIESA  
Tutti i giovedì alle 17.30   Santa Messa e preghiera del Vespro  
 

FAVARO IN CASA PARROCCHIALE  

Tutti i martedì alle 17.30   Santa Messa e preghiera del Vespro  
Tutti i venerdì alle 8.30   Lodi Mattutine  
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CELEBRAZIONE  
DEL SACRAMENTO  

DELLA CONFESSIONE 
  

A COSSILA SAN GRATO:    
      domenica dalle ore 17.30 alle ore 17.55 
 

A COSSILA SAN GIOVANNI:      
      sabato dalle ore 16.30 alle ore 16.55 
 

A FAVARO:        
      domenica dalle ore 9.15 alle ore 9.40 

 

 

 

CAMMINO DI PREGHIERA  
 

Ogni venerdì sera ci sarà un breve momento di preghiera “itinerante” 
che prende spunto da una sorta di “rilettura” della S. Messa a partire 
dalla nostra vita concreta, per capire meglio, per vivere meglio, ci 
sembra un bel cammino, per tutti …  
 

Conclusione alle 22.15 circa.  
 
 

Venerdì 15 marzo ore 21 a Cossila San Grato        

RISCOPRIAMO UN GESTO CONCRETO: FRA GALDINO ...  
 

Venerdì 22 marzo ore 21 a Favaro         

ACCOGLIENTI PERCHÉ ACCOLTI !  
 

Venerdì 29 marzo ore 21 a Cossila San Grato  

UN DIALOGO D’AMORE  
 

Venerdì 5 aprile ore 21 a Cossila San Giovanni  

RICEVERE IL DONO,  

TRASFORMATI NEL DONO,  

VIVERE COME DONO  
 

          Venerdì 12 aprile ore 21 a Favaro  
 

            VIA CRUCIS  
                DELLE PARROCCHIE DELLA VALLE OROPA 
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QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
 

UNA BELLA SERATA PER TUTTI, FAMIGLIE, BAMBINI,  
PER RI-SCOPRIRE LA BELLEZZA DI DONARE INSIEME 
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                                                                      E   
 

 
Tutto è partito dall’idea di un nuovo oratorio che aiutasse fin da ora a  
costruire nel cuore delle famiglie, dei ragazzi e delle nostre comunità un 

abbraccio al mondo. Così, attraverso la Caritas abbiamo 
conosciuto l’associazione Annas Linnas e padre Abdo 
Raad che si occupa, in un paese provato dalla povertà e 
da guerre, dell’accoglienza di profughi poveri che 
scappano da altre guerre. Lo scorso anno abbiamo 
sostenuto un progetto di ricostruzione di una scuola 

donando euro 2.700. Anche quest’anno non faremo mancare il nostro 
aiuto insieme ai progetti presentati dalla nostra Diocesi.  

 

OGNI DOMENICA LE OFFERTE RACCOLTE IN CHIESA 
SARANNO DESTINATE A QUESTA INTENZIONE!!!! 

 

L’invito è di trasformare il gesto abitudinario della “raccolta in chiesa” 
dove si butta qualche spicciolo nel cestino  in un dono vero e proprio  

ai più poveri, il frutto del nostro digiuno e delle nostre rinunce!  
 

 

 
 
 

UN ORATORIO  
CHE COSTRUISCE 

PONTI  
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PREGHIERE IN FAMIGLIA  

PRIMA DEI PASTI  

NELLE DOMENICHE DI QUARESIMA 
 

Durante i pranzi e/o le cene nelle cinque domeniche di 
Quaresima, la domenica delle Palme e di Pasqua si 
suggerisce di porre al centro della tavola un CERO acceso 
che richiami il cammino verso Cristo, a cui ci invita il 
periodo quaresimale e a celebrazione della Pasqua.   
 
PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA     10 MARZO   

Le tentazioni di Gesù  
 

PER PREGARE A TAVOLA 
Segno della croce  
Signore Gesù, in questa prima Domenica di Quaresima tu ci ricordi che non 
di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Mentre ti ringraziamo del cibo che ci doni e della tavola che ci riunisce, ti 
preghiamo di farci sentire in questi quaranta giorni di cammino verso la 
Pasqua, il desiderio di nutrirci più spesso della tua parola.  Donaci il tuo 
Spirito di fortezza.   
Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Padre nostro. Segno della croce 
 
 
SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA     17 MARZO   

La Trasfigurazione di Gesù 
 

PER PREGARE A TAVOLA 
Segno della croce  
Signore Dio, in questa seconda domenica di Quaresima tu ci chiedi di 
ascoltare il tuo Figlio Gesù.  Mentre ti ringraziamo perché ci raduni 
insieme attorno a questa mensa festiva, ti preghiamo di aiutarci a mettere 
sempre più la tua parola al centro della nostra vita familiare.  Tu, che vivi e 
regni nei secoli dei secoli. 
Padre nostro. Segno della croce 
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 TERZA DOMENICA DI QUARESIMA     24 MARZO   
Gesu ci ricorda che in ogni momento siamo chiamati a dare frutto 
  

PER PREGARE A TAVOLA 
Segno della croce  
Signore Gesù, a questa mensa festiva tu ci nutri e ci disseti.  Donaci una 
fame viva della tua Parola e una sete forte della tua presenza e della tua 
amicizia.  Vinci ogni nostra resistenza e rendici capaci di leggere ogni 
avvenimento come un invito a cambiare vita.   
Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Padre nostro. Segno della croce 
 
 
QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA     31  MARZO 

Gesù ci racconta com’è Misericordioso il Padre che è nei cieli 
 

PER PREGARE A TAVOLA  
Segno della croce  
Signore Gesù, tu oggi ci hai detto che Dio accoglie con gioia il figlio 
scappato di casa e per lui prepara un bel pranzo.  Ti ringraziamo, Signore, 
del banchetto eucaristico e anche di questa tavola che ci riunisce: sono 
tutti e due segno del tuo amore per noi.   
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Padre nostro. Segno della croce 
 

 
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA     7 APRILE   

Gesù ci perdona e ci libera dalla schiavitù del peccato 
  

PER PREGARE A TAVOLA 
Segno della croce  
Signore Gesù, che sei venuto non per condannare ma per salvare.  Ti 
ringraziamo per questa mensa che ci riunisce nel giorno di festa.  Donaci la 
capacità di accettarci tra noi e di accogliere tutti senza giudicare e 
condannare nessuno.  Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Padre nostro. Segno della croce 
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DOMENICA DELLE PALME         14 APRILE  
  

Si potrebbe porre al centro della tavola un vaso con alcuni rami d’ulivo riportati 
dalla celebrazione  
 

PER PREGARE A TAVOLA 
Segno della croce  
Gesù, tu hai fatto l’ingresso a Gerusalemme a dorso 
di un asino. Sei entrato nel segno della mitezza. Non 
hai usato la forza per ridurre in cenere l’oppressione 
e gli oppressori, per mandare in frantumi i progetti 
dei potenti. I nostri impulsi ci porterebbero, Signore, 
a eliminare gli operatori di iniquità. Tu sei l’eterno 
paziente e sai aspettare a lungo la conversione di noi 
uomini.  
Fa’ che nella nostra famiglia sappiamo amarci non pretendendo la 
perfezione, ma accettandoci nelle nostre fallibilità. Questa pazienza è il 
cibo dell’amore. Amen!  
Padre nostro. Segno della croce 
 
 
 
PASQUA DI RISURREZIONE       21 APRILE  
 

Sulla tavola potrebbe essere posto un vaso di fiori, simbolo della vita esplosa nella 
risurrezione, oppure un cero abbastanza consistente la cui luce richiami il giorno 
luminoso della Pasqua.  
 

PER PREGARE A TAVOLA  
Segno della croce  
Veramente, Signore, tu sei il Dio della vita: la 
gioia è il tuo manto regale e l’allegria ti illumina 
il volto. In questo giorno di grande festa ci 
abbandoniamo all’estasi della grazia e ti lodiamo 
con cuore riconoscente.  
Anche questo pranzo ci spinga a scoprire che Tu sei vissuto e vivi risorto 
per la felicità di tutti noi, uomini e donne. Amen!  
Padre nostro. Segno della croce 
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VERSO IL 2020 …  
 

Creiamo insieme il Manto della 
Madonna di Oropa come segno 
della Sua protezione per ciascuno di 
noi. Vogliamo offrire insieme un bel 
manto alla Madonna di Oropa in 
occasione della V Centenaria 
Incoronazione, un manto fatto di 
noi.  

Così come la corona che le porremo in capo è fatta di figli, figli di una 
Regina, anche il Suo manto, che dalla corona discende, vorrà 
rappresentare simbolicamente tutti noi. Desideriamo che nessuno sia 
escluso dall’abbraccio della Regina della Misericordia. 
Tutti vogliamo rifugiarci sotto il manto di Maria: vogliamo che tutti 
possano dire “ci sono anch’io! ci sei anche tu!” 
 Confezioneremo quindi un grande manto unendo pezzi di stoffa che 
ciascuno di noi è chiamato a donare. Piccoli riquadri presi da un tessuto 
che ci è particolarmente caro perché ci ricorda o rappresenta momenti e 
avvenimenti significativi della nostra vita, nostri o di qualcuno che ci è caro 
e di cui, davanti alla Madonna, desideriamo prenderci cura affidandolo a 
Lei. 
 Qualche esempio? L’abito da sposo e da sposa, la tuta da lavoro, una 
giacca alla quale sei particolarmente affezionato, il grembiule da cucina, il 
lenzuolo del letto in cui hai giaciuto da ammalato… 
 Quel manto non sarà né bello né brutto, non sarà né giusto né sbagliato! 
Sarà… noi. Così come siamo, messi insieme da Lei, stretti e vicini a Lei. Sarà 
un manto che esprimerà il desiderio di ricucire le divisioni; che sarà povero 
di materiale ma ricco di lavoro; che rappresenterà il nostro desiderio di 
essere vicino a Lei, anzi di poterLe stare addosso perché ci porti con Lei a 
Suo Figlio. 
 

NELLE NOSTRE CHIESE POTETE TROVARE TUTTO IL MATERIALE 
SARA’ BELLO COMPIERE QUESTO GESTO DURANTE QUESTA QUARESIMA 

 
MISERICORDIA RICEVUTA 
MISERICORDIA DONATA 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxj-qV1uvgAhVJwAIHHYaJCGkQjRx6BAgBEAU&url=https://deskgram.net/explore/tags/madonnanera&psig=AOvVaw3UboW3JqT9KNigDRZ97Glp&ust=1551898374710329
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