
Itinerario di Quaresima 2023 

Quaresima  
contro  le paure  
che ci abitano 



 

Ci sono tante paure e molte ci riguardano.  

La paura di morire e quella di vivere.  

La paura di ciò che è precario e insicuro.  

La paura della nostra fragilità, e di quella degli altri. 

Le paure che ci abitano ci fanno restare immobili,  

mentre la vita scorre. 

Perché non accettare la nostra provvisorietà? 

“Non temete!” dice il Vangelo. 

Lasciamoci raggiungere da questa buona notizia! 

 

Itinerario di predicazione domenicale 
 

Durante le celebrazioni eucaristiche del sabato sera e 
delle 8.00 della domenica, terremo un tema di predica-
zione sulle paure che ci abitano. Vorrebbe essere un 
itinerario di liberazione da queste paure per poterci 
rivestire dell’uomo nuovo, passando nella Pasqua di 
morte e resurrezione di Gesù. 
 

Prima domenica: La paura della vita 

Seconda domenica: La paura di Dio 

Terza domenica: La paura dell’altro  

Quarta domenica: La paura della fragilità 

Quinta domenica: La paura della morte 

 

 

Itinerario di Quaresima per i ragazzi:  
Battezzati in Cristo, rivestitevi di Cristo 
Alla celebrazione eucaristica delle 10.30 
Un sussidio accompagnerà il cammino a casa 



 

Quaresima feriale 
 
Ogni giorno un buon gruppo di persone della nostra comunità si 

ritrova per celebrare l’Eucarestia. Vogliamo qualificare le Euca-

restie feriali del tempo di Quaresima con un  itinerario di pre-

dicazione particolare: cercheremo di scoprire il tesoro prezio-

so che è la celebrazione della Messa, i gesti e le parole che 

accompagnano ogni Messa: cosa significano? Come viverli per-

ché possano esprimere ciò che significano? 
 

da lunedì a venerdì, alle ore 18.00 in chiesina. 
 

Catechesi adulti 
 
Al cuore dell’esperienza di fede abita la persona di Gesù Cri-

sto, che ha svelato tutta la verità di Dio e tutta la verità 

dell’uomo. L’origine della fede coincide con la meraviglia per 

Gesù Cristo e il suo vangelo. 

La proposta della catechesi per gli adulti vuole essere un per-

corso di riscoperta di alcuni temi fondamentali della fede cri-

stiana.   

Questi incontro vorrebbero essere l’inizio di un cammino di ri-

cerca: non per imparare delle certezze, ma mettersi in ricerca 

della maniera più vicina di vivere secondo il vangelo di Gesù.  
 

Venerdì 24 febbraio: Perché credere?  

Venerdì 3 marzo: Chi era Gesù? 

Venerdì 10 marzo: Incontrare Gesù nella Parola 

Venerdì 17 marzo: Incontrare Gesù nei sacramenti 

Venerdì 31 marzo: Decidersi per Gesù nella Chiesa 

 

Per genitori e adulti 

Oratorio di Paladina, ore 20.45 

Via Crucis  
Ogni venerdì alle 17.30, prima della celebrazione Eucaristica. 
 

Buon cammino di Quaresima!    


