
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Papa alla Messa delle Ceneri: siamo la polvere che Dio ama 
“Siamo polvere nell’universo, ma una polvere "preziosa", amata dal Padre e non dobbiamo 

cedere alla rassegnazione, piuttosto ricordarci che siamo al mondo per realizzare il sogno di 

Dio.  

Dal colle Aventino, il Papa incoraggia i fedeli a impiegare questo tempo liturgico per 

lasciarci riconciliare con Dio e vivere, finalmente, come "figli amati", "peccatori 

perdonati", "malati risanati". Nel cammino verso la Pasqua, spiega, possiamo infatti 

compiere due passaggi: quello che va dalla polvere alla vita e l’altro, più doloroso, che 

invece procede dalla vita alla polvere.  Nel primo è contenuta la speranza più grande, cioè 

che nonostante la paura, il male dilagante, la cattiveria e una progressiva scristianizzazione 

della società, Dio possa trasformare la nostra polvere in Gloria. 

La Quaresima non è il tempo per riversare sulla gente inutili moralismi, ma per riconoscere che le nostre misere ceneri sono 

amate da Dio. È tempo di grazia, per accogliere lo sguardo d’amore di Dio su di noi e, così guardati, cambiare vita. Siamo al 

mondo per camminare dalla cenere alla vita. Allora, non polverizziamo la speranza, non 

inceneriamo il sogno che Dio ha su di noi. Non cediamo alla rassegnazione. 

Papa Francesco ci invita a lasciare che la cenere che riceviamo sul capo scuota i nostri pensieri e a 

porsi una domanda: “Io, per che cosa vivo?”. Per i soldi? Per il prestigio? Per la carriera? Per la 

smania di possesso? Se viviamo per tutto questo –risponde perentorio - viviamo solo di polvere. La 

cenere che riceviamo sul capo ci ricorda invece che non possiamo vivere per tutto ciò che 

svanisce, solo l’amore dura, solo l’amore salva. 

Non siamo al mondo per questo. Valiamo molto di più, viviamo per molto di più: per realizzare il 

sogno di Dio, per amare. La cenere si posa sulle nostre 

teste perché nei cuori si accenda il fuoco dell’amore. 

Perché siamo cittadini del cielo e l’amore a Dio e al 

prossimo è il passaporto per il cielo, è il nostro 

passaporto. I beni terreni che possediamo non ci 

serviranno, sono polvere che svanisce, ma l’amore che 

doniamo – in famiglia, al lavoro, nella Chiesa, nel mondo 

ci salverà, resterà per sempre.  
 
Macerie, distruzione, guerra. Vite di piccoli innocenti non 

accolti, vite di poveri rifiutati, vite di anziani scartati. 

Continuiamo a distruggerci, a farci tornare in polvere. E 

quanta polvere c’è nelle nostre relazioni! Guardiamo in 

casa nostra, nelle famiglie: quanti litigi, quanta incapacità 

di disinnescare i conflitti, quanta fatica a chiedere scusa, a 

perdonare, a ricominciare, mentre con tanta facilità 

reclamiamo i nostri spazi e i nostri diritti! C’è tanta 

polvere che sporca l’amore e abbruttisce la vita. Anche 

nella Chiesa, la casa di Dio, abbiamo lasciato depositare 

tanta polvere, la polvere della mondanità. 
 
Quante volte, invece, facciamo qualcosa solo per essere 

approvati, per il nostro ritorno di immagine, per il nostro 

ego! Quante volte ci proclamiamo cristiani e nel cuore 

cediamo senza problemi alle passioni che ci rendono 

schiavi! Quante volte predichiamo una cosa e ne facciamo 

un’altra! Quante volte ci mostriamo buoni fuori e coviamo 

rancori dentro! Quanta doppiezza abbiamo nel cuore... È 

polvere che sporca, cenere che soffoca il fuoco dell’amore. 
 
La Quaresima allora, è ancor più tempo di guarigione che 

ci aiuta a pulire il cuore dalla polvere. È tempo per 

lasciarci riconciliare per far sì che l’amore di Dio possa 

consumare la cenere del nostro peccato. 
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Comunicato del Vescovo Massimo con le indicazioni per 

le celebrazioni di domenica 1marzo. VENERDI’ 6 MARZO ore 21,00 Via Crucis alla 

Barcaccia con possibilità di confessarsi dalle ore 20,30 

https://www.vaticannews.va/content/dam/vaticannews/agenzie/images/srv/2020/02/26/2020-02-26-chiesa-di-santanselmo-processione-penitenziale-e-basi/1582732947693.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563.jpeg
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CALENDARIO LITURGICO DAL 1-03-2020 AL 08-3-2020 

 
 
 

DOMENICA 1   

MARZO 

2020 

S. Albino 

I DOMENICA 

DI  

QUARESIMA 

 

8,00 Ciano S. Messa. 

8,30 Castello S. Messa.  

10,00 Barcaccia    S. Messa: + Def. delle famiglie della Parrocchia della Barcaccia e della U. P.; 
+ Franzoni Bianca e Carmen; + Gamberini Angelo, Giovanna, Francesco, Franco e Gino; 
Borzano      S. Messa. 

11,00 Castello     S. Messa: + Carlo e Bianca Di Sabatino, Giovanni e Vilma Rosi int. fam.;  

+ Bagnacani Panciroli Luisa;  + Spadacini Tonino int. fam. 

11,15 Ciano             

Grassano      

S. Messa.               //               Monchio   S. Messa.  

S. Messa: + Domenichini Bruno int. fam.; + Carbognani Pellegrino int. figli;  

+ Giudici Nina, Rossi Mario e defunti famiglia int. Giorgio. 

18,00 Pontenovo     S. Messa: + Casoni Tosi Rina int. fam.;   + Orfino Vincenzo int. fam.;  
+ Fontanili Peppa, Tognoni Adelmo, Celso, Prospero, Renata, Bruna, 

Carbognani Bruno e def. fam. Carbognani Rina.  

LUNEDÌ 2   8,30 Barcaccia S. Messa: + Cadoppi Ennio.  

MARTEDÌ 3 

S. Agnese da Praga 

18,00 
20,30 

Ciano 
Castello 

S. Messa. 
S. Messa: Intenzione offerente.               

   MERCOLEDÌ 4 

S. Casimiro 

16,30 
20,30 

Pontenovo 

Castello 

S. Messa presso il C. Accoglienza B.V. Maria.  

S. Messa: Intenzione offerente. 

 GIOVEDÌ 5 

S. Adriano 

  10,30 
18,00 

Castello  
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
S. Messa. 

VENERDÌ 6 

S. Coletta 

15,00 

21,00 

Castello 

Barcaccia 

Recita della Coroncina della Divina Misericordia e S. Messa. 

Via Crucis per tutta l’Unità Pastorale. 

SABATO 7 

SS. Perpetua e Felicita 

9,30 

18,00 

C. Riposo 

Castello 

S. Messa pref.: + Onore B. V. Maria di Pontenovo. 

S. Messa pref.: + Salvatico Germana e Carolina int. fam. Reggiani. 
 
 

DOMENICA 8   

MARZO 

2020 

S. Giovanni di Dio 

II DOMENICA 

DI  

QUARESIMA 

 

8,00 Ciano S. Messa. 

8,30 Castello S. Messa: + Intenzione offerente.  

9,30 Ceredolo S. Messa. 

10,00 Barcaccia 
 

S. Messa: + Baroncini don Mario;    + def. fam. Malatesta;  

+ def. fam. Monacelli;    + def. fam. Landucci. 

11,00 Castello     S. Messa: + Rocchi Luciano int. fam.; + Veronico Maria, Nicola e def. fam.; 

+ Bolondi Luigi, Ada e def. fam. 

11,15 Ciano             

Monchio       

S. Messa: + Camorani Flaminio e Dirce. 

S. Messa.              //                  Grassano Incontro della Parola e Comunione.       

18,00 Pontenovo S. Messa: + Bertolini Stefano e def. fam. Aleotti e Ferrari int. fam. 

 
 

APPUNTAMENTI 

CARITAS: 

6 Marzo dalle 16 alle 18 

ascolto presso i locali della 

canonica di Ciano 
 

Durante la Quaresima 

proponiamo agli 

Adulti dell’U. P. di 

aiutarci nella 

preparazione degli 

alimenti per 

le famiglie il 18 Marzo 

chiunque voglia rendersi 

disponibile 

può contattare 

il numero Caritas per 

l’organizzazione 

dei turni, grazie di cuore 

3662385034 

(attivo il pomeriggio, 

se non risponde nessuno 

sarete ricontattati al più 

presto) 

Buon cammino verso la 

Pasqua a tutti! 

L’incontro del gruppo ZANETTI è 

rimandato a domenica 8 marzo, presso 

l’ Oratorio H. Camara (18.00-19.00) 


