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La Quaresima nella Storia
• Una settimana di preparazione (III secolo)
In questo periodo a Roma la Domenica precedente la pasqua era
denominata “Domenica di passione” e nel Venerdì e Mercoledì di questa
stessa settimana non si celebrava l’eucaristia. L’estensione del digiuno
per tutta la settimana precedente la pasqua è certa solamente per la Chiesa
di Alessandria.
• Tre settimane di preparazione (IV secolo)
Di tale consuetudine è testimone uno storico del V secolo, Socrate. Durante queste tre settimane si proclamava il vangelo di Giovanni. La
lettura di questo testo è giustificata dal fatto che esso è ricco di brani che
si riferiscono alla prossimità della pasqua e alla presenza di Gesù a Gerusalemme.
• Sei settimane di preparazione (verso la fine del IV secolo)
Questa preparazione prolungata fu motivata dalla prassi penitenziale. Coloro che desideravano essere riconciliati con Dio e con la Chiesa
iniziavano il loro cammino di preparazione nella prima di queste Domeniche (più tardi verrà anticipata al Mercoledì immediatamente precedente)
e veniva concluso la mattina del Giovedì santo, giorno in cui ottenevano
la riconciliazione.

Quarta Domenica di Quaresima
Prima lettura: Dal primo libro di Samuele (16, 1. 4. 6-7. 10-13)
		 Davide è consacrato con l’unzione re d’Israele.
Salmo Responsoriale: (Sal 22)
		 Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni (5, 8-14)
«Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (9, 1-41)
«Andò, si lavò e tornò che ci vedeva».

Come da disposizioni della Diocesi, fino al 3 aprile

SONO SOSPESE
le celebrazioni feriali e festive delle SANTE MESSE,
le celebrazioni dei SACRAMENTI, del ROSARIO e della VIA CRUCIS;
gli incontri del CATECHISMO,
le attività degli ORATORI PARROCCHIALI
e qualsiasi INCONTRO organizzato dalla parrocchia.

