
Quaresima:

Dio ci 

chiama a 

convertirci !

Convertitevi
e
credete
al
Vangelo

La Quaresima è il periodo di 40 giorni in cui la comunità cristiana si prepara a celebrare la 
solennità pasquale, seguendo l’esempio del Signore Gesù che “fu condotto nel deserto per essere 

tentato dal diavolo e digiunò 40 giorni e 40 notti” (Mt 4, 1-2).
I 40 giorni di Gesù nel deserto sono il compimento dei 40 giorni del diluvio universale, dei 40 anni 

di peregrinazione nel deserto del popolo di Dio liberato dall’Egitto, dei 40 giorni di Mosè 
sull’Oreb per ricevere le tavole della Legge, dei 40 giorni di cammino del profeta Elia verso 

l’Oreb, …
La Quaresima è un lungo tempo sacramentale, un atto del Cristo presente e operante nella Chiesa, 
nel quale noi siamo invitati ad ascoltare e seguire Lui, per arrivare a vivere il nostro “passaggio” 

(Pasqua) dal peccato alla vita nuova.
Per questo la Quaresima ha un duplice carattere: penitenziale e battesimale.

In questo tempo siamo invitati a percorrere tre strade (Preghiera e Ascolto - Digiuno e Penitenza 
- Elemosina e Opere di Misericordia), per ognuna delle quali vengono offerte delle occasioni e 

delle proposte di cui approfittare!

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. (Papa Francesco)



P R E G H I E R A  e  A S C O L T O

Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e 
dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. (Papa Francesco)

La preghiera va intesa anzitutto come ASCOLTO. Tutta la comunità è il popolo di Dio che ascolta la sua 
parola come Gesù stesso ci ha invitato a fare nella liturgia del mercoledì delle ceneri: “Convertitevi e 

credete al Vangelo” (Mc 1,15).

Come e quando
1- PARTECIPARE ALLA MESSA NELLE DOMENICHE DI QUARESIMA

Per ascoltare le letture bibliche e i testi evangelici che ci accompagnano in un piccolo itinerario di 
conversione e preparazione alla Pasqua.

2- RITIRO DI QUARESIMA PER FAMIGLIE - domenica 10 marzo
Quest'anno il Ritiro per le famiglie viene proposto a livello di Collaborazione Pastorale.

L'appuntamento è per domenica 10 marzo alle ore 15:30 nella Chiesa parrocchiale di Ponte di Piave.
"Famiglie generatrici di fede e testimoni del Vangelo nel proprio ambiente di vita" sarà la meditazione 

proposta dai coniugi Giabardo di Ormelle.
Il Ritiro per chi lo desidera offre la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazione e di 

concludere l'esperienza con la Santa Messa delle ore 18:30.

3 -  C E N A C O L I  E  G R U P P I  D ’ A S C O L T O
Sono un luogo e un’occasione di ascolto sulla Parola di Dio e sui Vangeli delle domeniche di Quaresima.

4 -  V I A  C R U C I S
Ogni venerdì alle 15:00, nelle rispettive chiese a Ormelle e a Roncadelle, possiamo rivivere i momenti 

salienti della passione e morte di Gesù, meditando sul loro valore per la nostra vita e cercando di 
attualizzare il loro messaggio, aiutati da alcuni testi e preghiere.

5 -  A D O R A Z I O N E  E U C A R I S T I C A  S E T T I M A N A L E
Ogni martedì mattina dopo la Messa delle 08:00 nella cappellina presso la Scuola dell’Infanzia a Ormelle 
fino alle ore 08:00 del mercoledì successivo c’è la possibilità di sostare in preghiera silenziosa davanti a 

Gesù Eucaristia. Inoltre il martedì mattina fino alle ore 10:00 c’è un sacerdote disponibile per le 
Confessioni.

6 -  A D O R A Z I O N E  E U C A R I S T I C A  d e l l e  Q U A R A N T ’ O R E
Dal lunedì al mercoledì della Settimana Santa, in chiesa (sia a Ormelle che a Roncadelle) viene esposto il 

santissimo Sacramento per l’adorazione, alcune ore al mattino e alcune ore al pomeriggio.    
In contemporanea con l’adorazione ci sarà un sacerdote disponibile per le Confessioni sia al mattino che 

nel pomeriggio. In caso di funerali Adorazione e confessioni saranno sospese per un paio d’ore nella 
parrocchia interessata.

La Quaresima inizia con il Mercoledì delle Ceneri,
06 marzo 2019.

L’imposizione delle ceneri viene data
a tutti coloro che lo desiderano,

come gesto penitenziale, durante le Sante Messe:
ore 15:00 a Ormelle in chiesa

ore 19:30 a Roncadelle in chiesa

06 marzo 2019
Mercoledì delle CENERI Inizio della Quaresima



D I G I U N O  e  P E N I T E N Z A

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. (Papa 
Francesco)

In Quaresima siamo invitati a vivere la spiritualità battesimale come partecipazione al 
mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo.

Siamo invitati anzitutto a vivere le forme quotidiane di penitenza e di riconciliazione, che 
sono il segno e il frutto della virtù e dello spirito di penitenza che il cristiano riceve con il 

dono della grazia.

Come e quando
1 -  D I G I U N O  E  A S T I N E N Z A

Con digiuno s’intende il fare un solo pasto nell’arco della giornata. Ciò non esclude la 
possibilità di prendere un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi per la quantità e la 

qualità alle consuetudini locali.
Con astinenza si intende il non uso delle carni, dei cibi e delle bevande particolarmente 

ricercati e costosi.
Nel segno di una unità dei fedeli (maggiorenni e fino ai 60 anni di età) nel vivere questi 
segni penitenziali, digiuno e astinenza sono raccomandati entrambi il Mercoledì delle 

Ceneri e il Venerdì Santo; sono consigliati il Sabato Santo fino alla Veglia pasquale.
L’astinenza è raccomandata in tutti i venerdì di Quaresima e anche in quelli di tutto 

l’anno.

2 -  C O N F E S S I O N I
A RONCADELLE ogni lunedì sera prima della S. Messa delle 18:30 e un’ora prima della 

messa prefestiva.
A ORMELLE ogni martedì mattina dopo la santa Messa dalle 08:30 alle 09:30.

In chiesa durante l’Adorazione delle Quarant’ore dal lunedì al mercoledì della 
Settimana Santa.

Celebrazione penitenziale per i GIOVANI e GIOVANISSIMI (dalla 1ª superiore in su): 
martedì 16 aprile in chiesa a Ponte di Piave.

Per le COPPIE DI SPOSI domenica 10 marzo in chiesa a Ponte di Piave durante il Ritiro 
dalle ore 15:30.

"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." (Papa Francesco)



ELEMOSINA e OPERE DI 
MISERICORDIA

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.
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.

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.
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. (Papa Francesco)

Come e quando
1- COLLETTA di Quaresima “Un pane per amor di Dio”

Iniziativa di carità a sostegno dei progetti missionari della nostra Diocesi di Treviso in 
Brasile, in Ciad (Africa), in Paraguay e in Thailandia.

2- CESTO DELLA CARITÀ
In chiesa è presente il cesto della carità nel quale raccogliamo generi alimentari a lunga 
scadenza da destinare alla Caritas parrocchiale. Quando facciamo la spesa compriamo 

qualcosa anche per chi non ha la possibilità di farlo. Non occorre molto, basta che 
ciascuno metta anche solo una cosa … in tanti si farà tanto.

3- ANZIANI E AMMALATI Don Alberto in questo periodo di Quaresima visiterà 
in casa gli anziani e gli ammalati per la Confessione 

o per una preghiera insieme in preparazione alla 
Pasqua, quelli che abitualmente non possono uscire 
e partecipare alla S. Messa in chiesa e che ricevono 
la S. Comunione portata loro dai ministri straordinari 

della S. Comunione e dagli accompagnatori volontari 
all’inizio di ogni mese. Quanti desiderassero ricevere 
questo servizio possono RICHIEDERLO chiamando 

il numero 349 47 06 593.


