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«Mentre attraversiamo il “deserto” quaresimale,
noi teniamo lo sguardo rivolto alla Pasqua,

che è la vittoria definitiva di Gesù contro il Maligno,
contro il peccato e contro la morte.

Ecco allora il significato della Quaresima:
rimetterci decisamente sulla strada di Gesù,

la strada che conduce alla vita».
(Papa Francesco)
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La centralità della Croce nel tempo liturgico di Quaresima
«In mezzo agli astri brilla la tua croce,
il firmamento da te riceve luce;
oro splendente è il volto del tuo amore,
la tua mano è stesa su di noi».

(Canto quaresimale, L. Di Simone)

Nei tempi liturgici di Avvento e Quare-
sima la liturgia assume un linguaggio 
particolare e incisivo. Segni e simboli non 
sono mai casuali né puramente estetici. 
Sono, per così dire, «a servizio» della fede 
celebrata. Poiché la Quaresima è il tempo 
della sequela di Cristo sulla Via Crucis, 
nella nostra chiesa parrocchiale la Croce 
«preziosa», dall’altare maggiore, domi-
nerà l’assemblea liturgica. La Croce, con 
la reliquia posta ai piedi, riceverà il quo-
tidiano omaggio della nostra fede, prece-
derà il «popolo in cammino» nell’itinerario 
settimanale della «Via Crucis» e, infine, 
quale vessillo di vittoria, sarà presentata 
nel Venerdì Santo alla venerazione ado-
rante dei fedeli, che si riconoscono salvati 

dal sangue di Cristo. L’Ordinamento Generale del Messale Romano (OGMR) 
afferma: «Vi sia sopra l’altare, o accanto ad esso, una croce, con l’immagine di Cristo 
crocifisso, ben visibile allo sguardo del popolo radunato». (OGMR, 308). Una Croce 
lontana dall’altare, infatti, non interpreta al meglio la sua identità di Croce d’altare 
e in relazione intima con esso. La disposizione classica della Croce al centro e dei 
candelabri ai lati sull’altare è quella che assicura meglio la loro natura di insegne 
proprie dell’altare, in quanto fanno corpo con esso. La Croce posta su apposito 
ceppo, che sta al centro dell’altare costituisce quella centralità del Kyrios, (Signore) 
che attrae sia il sacerdote come l’intera assemblea e costituire il cuore scintillante 
e l’insegna gloriosa dell’altare. La Croce posta lateralmente – scrive il liturgista 
don Enrico Finotti – non affermerebbe con la dovuta evidenza quella centralità 
ottica che è richiesta per il sacerdote e per l’intera assemblea, come ben si esprime 
il Messale «ben visibile allo sguardo del popolo radunato» (OGMR, 308). Una Croce 
fuori dall’altare bipolarizza l’attenzione, la croce al centro dell’altare, invece, crea 
un unico polo di attrazione: l’altare, il cui «titulus» è la croce.
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Promemoria degli atteggiamenti da assumere durante le celebrazioni liturgiche
All’inizio di un nuovo tempo liturgico e in vista delle molte 
celebrazioni anche del tempo pasquale, è bene ripassare 
gli atteggiamenti liturgici in uso nelle chiese della nostra 
parrocchia (Prada, Annunziata, Pagnoncini) unitamente 
a quelli introdotti insieme alle nuove traduzioni di alcuni 
testi del Messale Romano:

- Entrando in chiesa:
 Indossare la mascherina;
  Prendere prima l’acqua benedetta mettendo la mano 

sotto l’erogatore dell’acquasantiera automatica e fare 
il Segno della Croce; 

  Disinfettare dopo le mani con l’apposita soluzione 
alcolica. Evitiamo di fare il Segno di Croce con il di-
sinfettante…

- Durante la liturgia:
 Mantenere il distanziamento;
 Al «Confesso» recitare la nuova formula «fratelli e sorelle»;
  Al «Gloria» recitare o cantare la nuova formula «e pace in terra agli uomini 

amati dal Signore»;
 Alla «Preghiera sulle offerte» ci si deve «alzare in piedi»;
  Al «Padre Nostro» recitare o cantare la nuova formula «…e rimetti a noi i 

nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abban-
donarci alla tentazione…»;

- Alla Santa Comunione:
 Si forma un’unica fila;
  Prima di ricevere la S. Comunione, davanti al sacerdote, tutti premettano 

un gesto di venerazione verso il Santissimo Sacramento (inchino col capo o 
genuflessione);

  La mascherina si toglie prima di fare la S. Comunione, mentre ci si trova 
sull’ultimo segno bianco indicato sul tappeto prima del gradino dell’altare. 
Inoltre, le mani devono essere libere, senza guanti in lana, fazzoletti o chia-
vi…)

  Il fedele che riceve la S. Comunione «in mano» deve comunicarsi per primo, 
partendo dal fondo della chiesa (lato altare di San Giuseppe) e ritornando dal 
lato opposto (lato altare della Madonna);

  Il fedele che riceve la S. Comunione «in mano», alzi e allunghi debitamen-
te le braccia (non all’altezza dell’ombelico) distenda bene il palmo della 
mano sinistra sopra la destra evitando di toccare le mani del sacerdote;

  Ricevendo l’Ostia consacrata il fedele l’assuma subito davanti al sacerdote. 
Non si porta il Santissimo Sacramento in mano fino al posto a sedere;

  Chi riceve la S. Comunione «in bocca», (in piedi o in ginocchio) si accosti per 
ultimo, dopo che gli altri fedeli l’anno ricevuta in mano, seguendo ugual-
mente la fila (lato altare di San Guseppe) e ritornando dal lato opposto (lato 
altare della Madonna).



19

Orario delle celebrazioni liturgiche

Sacrificio Quaresimale
Il materiale del Sacrificio Quaresimale (buste e sussidi) è disponibile gratuita-
mente in fondo alla Chiesa. Ciascuno potrà servirsi personalmente. L’offerta an-
nuale sarà raccolta durante la S. Messa prefestiva e festiva della Domenica delle 
Palme. La «Minestra da dumega» sarà disponibile solo in formato d’asporto.

Ringraziamento per la Festa della Madonna di Lourdes a Pagnoncini
Si ringraziano don Pietro, don Giuseppe e tutti i fedeli delle Parrocchie della Valle 
intervenuti con devozione alle celebrazioni del Triduo e della Festa della Madon-
na di Lourdes a Pagnoncini. Esemplare ed efficace è stato il rispetto delle norme. 
Grazie per aver rispettato la suddivisione degli orari. Ringrazio i collaboratori 
Maria, Massimo, Ilario e Silvia per la preparazione e la manutenzione della Chie-
sa e i benefattori che hanno offerto l’addobbo floreale. La Vergine di Lourdes, per 
l’intercessione di Santa Bernadette, ricompensi la fede e la generosità di tutti.

Riapertura della Chiesa dell’Annunziata
Mercoledì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore riapre la Chiesa 
dell’Annunziata con la celebrazione della S. Messa alle ore 10.00. La S. Messa fe-
stiva delle 19.30 sarà celebrata da domenica 4 aprile. Fino a nuovo avviso a tutte 
le celebrazioni è ammessa la presenza di soli 20 fedeli.

Le celebrazioni e gli appuntamenti potranno subire delle variazioni
a causa dell’attuale situazione sanitaria

Le comunicazioni saranno sempre fornite durante le celebrazioni in chiesa

Domenica 28 febbraio – 2a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30  S. Messa. Def. Rossi Erminio, Anna, Pietro, 

Erminia, Osvaldo
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Rossi-Capelli Lino e Maria

LU 01.03 Prada 18.30 S. Messa. Def. Menghini Albina
MA 02.03 Prada 15.15 Catechismo 1a e 2a classe
   18.30  S. Messa. Def. Sisto Zanetti, Zanetti-Laqua Ele-

na e Daniele
ME 03.03 Prada 9.00 - 10.00 Il parroco è disponibile per le confessioni
   14.00 Via Crucis Ordine Francescano Secolare
   19.30 Quaresimale
    «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 1,11)
    2. Commento al «Padre nostro»
GI 04.03 Prada in mattinata Comunione ai malati in casa (Annunziata)
   15.15 Via Crucis 3a classe
   18.30 S. Messa. Def. Cortesi-Giuliani Roberto
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VE 05.03 Prada in mattinata Comunione ai malati in casa (Pagnoncini - Prada)
   8.30 S. Messa. (Int. A.F.)
   15.15 Via Crucis 4a e 5a classe
   16.15 Via Crucis 6a classe
   19.30 Via Crucis
SA 06.03 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre
   18.00 Via Matris
   18.30 S. Messa prefestiva. Int. per un malato

Domenica 7 marzo – 3a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Luminati Cesare e Teresa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Forer Rossi Natale e Maria

LU 08.03 Prada 18.30 S. Messa
MA 09.03 Prada 14.00 Via Crucis Ordine Francescano Secolare
   18.30 S. Messa. Def. Menghini Albina
ME 10.03 Prada    14.00 Via Crucis Ordine Francescano Secolare
   9.00 - 10.00 Il parroco è disponibile per le confessioni
   19.30 Quaresimale
    «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 1,11)
    3. Commento al «Padre nostro»
GI 11.03 Pagnoncini 18.00 S. Rosario per i malati
   18.30 S. Messa
VE 12.03 Prada 8.30 S. Messa. Inizio della novena a San Giuseppe
    (Int. A.F.)
   19.30 Via Crucis
SA 13.03 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre
   18.00 Via Matris
   18.30 S. Messa prefestiva

Domenica 14 marzo – 4a Domenica di Quaresima Laetare
  Pagnoncini 8.30 S. Messa. Leg. Fam. Tuena-Pagnoncini
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Don Cleto Lanfranchi
    Def. Damiano Rossi

LU 15.03 Prada 18.30 S. Messa
MA 16.03 Prada 15.15 Catechismo 1a - 2a classe
   18.30 S. Messa. Def. Menghini Vito
ME 17.03 Prada 14.00 Via Crucis Ordine Francescano Secolare
   9.00 -10.00 Il parroco è disponibile per le confessioni
   19.30 Quaresimale
    «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 1,11)
    4. Commento al «Padre nostro» 
GI 18.03 Prada 15.15 Confessioni 3a classe
   18.30 S. Messa prefestiva

Venerdì 19 marzo – Solennità di San Giuseppe, sposo della B.V. Maria
  Prada 10.00 S. Messa. Leg. Sterli Bruno
  Prada 19.30 Via Crucis
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SA 20.03 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre
   18.00 Via Matris
   18.30 S. Messa prefestiva

Domenica 21 febbraio – 5a Domenica di Quaresima
  Pagnoncini 8.30 S. Messa
  Prada 10.00 S. Messa. Def. Capelli Clemente

LU 22.03 Prada 18.30 S. Messa
MA 23.03 Prada 18.30 S. Messa
ME 24.03 Prada    14.00 Via Crucis Ordine Francescano Secolare
   9.00 -10.00 Il parroco è disponibile per le confessioni
   19.30 Quaresimale
    «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 1,11) 
    5. Commento al «Padre nostro»

Giovedì 25 marzo – Solennità dell’Annunciazione del Signore
  Annunziata 10.00 S. Messa
  La S. Messa festiva delle 19.30 sarà celebrata da domenica 4 aprile
  A tutte le celebrazioni sono ammessi solo 20 fedeli.

VE 26.03 Prada 8.30 S. Messa
   15.15 Confessioni 4a e 5a classe
   17.00 Confessioni 6a classe
   19.30 Via Crucis
SA 27.03 Prada 17.00 - 18.00 Confessioni. A richiesta del penitente, sempre
   18.30 S. Messa prefestiva
    Si raccoglie l’offerta di «Sacrificio Quaresimale»

Domenica 28 marzo – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
  Prada 10.00  Benedizione degli ulivi e S. Messa con lettura 

della Passione. Def. Caterina Rossi-Costa
    Si raccoglie l’offerta di «Sacrificio Quaresimale»
     Fuori dalla sala parrocchiale, dalle ore 12.00 

Minestra «da dumega» da asporto

La Quaresima è un viaggio che coinvolge tutta la nostra vita, tutto noi stessi. È il 
tempo per verificare le strade che stiamo percorrendo, per ritrovare la via che ci riporta 
a casa, per riscoprire il legame fondamentale con Dio, da cui tutto dipende. La Qua-
resima non è una raccolta di fioretti, è discernere dove è orientato il cuore. Questo è 
il centro della Quaresima: dove è orientato il mio cuore? Proviamo a chiederci: dove 
mi porta il navigatore della mia vita, verso Dio o verso il mio io? Vivo per piacere al 
Signore, o per essere notato, lodato, preferito, al primo posto e così via? Ho un cuore 
“ballerino”, che fa un passo avanti e uno indietro, ama un po’ il Signore e un po’ il 
mondo, oppure un cuore saldo in Dio? Sto bene con le mie ipocrisie, o lotto per liberare 
il cuore dalle doppiezze e dalle falsità che lo incatenano?

Papa Francesco
Omelia della S. Messa nel mercoledì delle Ceneri - 17 febbraio 2021


