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La Quaresima nella Storia
• Sei settimane di preparazione (verso la fine del IV secolo) - continua
In tal modo i penitenti si sottoponevano a un periodo di preparazione che durava quaranta giorni. Da qui il termine latino Quadragesima.
I penitenti intraprendevano questo cammino attraverso l’imposizione delle ceneri e l’utilizzazione di un abito di sacco in segno della propria contrizione e del proprio impegno ascetico.
• Ulteriore prolungamento: il Mercoledì delle ceneri (verso la fine del V
secolo)
Verso la fine del V secolo, ha inizio la celebrazione del Mercoledì e del Venerdì precedenti la Quaresima come se ne facessero parte. Si
giunge a imporre le ceneri ai penitenti il Mercoledì di questa settimana
antecedente la prima Domenica di Quaresima, rito che verrà poi esteso a
tutti i cristiani.
A partire da questa fase incominciano a delinearsi anche le antiche
tappe del catecumenato, che preparava al battesimo pasquale nella solenne veglia del Sabato santo; infatti questo tempo battesimale si integrava
con il tempo di preparazione dei penitenti alla riconciliazione del Giovedì
santo. Fu così che anche i semplici fedeli - ovvero quanti non erano catecumeni né pubblici penitenti - vennero associati a questo intenso cammino di ascesi e di penitenza per poter giungere alle celebrazioni pasquali
con l’animo disposto a una più autentica partecipazione.
continua

Quinta Domenica di Quaresima
Prima lettura: Dal libro del profeta Ezechièle (37, 12-14)
«Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete».
Salmo Responsoriale: (Sal 129)
		 Il Signore è bontà e misericordia.
Seconda lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 8-11)
«Lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (11, 1-45)
«Io sono la risurrezione e la vita».

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.

