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Parrocchia Santa Maria Assunta in Casale sul Sile 

Parrocchia Sant’Andrea Apostolo in Bonisiolo 

 

 

 

 

 

 

 

CAMMINO DI QUARESIMA 2021 

ROTTE DI SPERANZA 

Essere uomini e donne di speranza 

per rinascere insieme 

 

«Il tempo dell’epidemia Covid non è una parentesi. Ci ha parlato, parla, urla. 

Non possiamo tornare alla società e alla Chiesa di prima. Dobbiamo ricostruire, 

anzi “costruire sognando” (Ezio Bosso) una nuova società e una nuova Chiesa». 

(mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo) 

 

Siamo chiamati a vivere la Quaresima in questo preciso momento della storia segnato 

da una pandemia che ha scardinato tante, forse tutte, le nostre sicurezze. Accogliamolo come 

tempo propizio per una rinascita, per “lasciarci rigenerare” dalla luce della Pasqua insieme: 

come Comunità! 

Siamo chiamati, in questo tempo segnato, ad essere uomini e donne di speranza! Molto 

di più ora, che in qualsiasi altro momento, siamo chiamati ad esserlo, a fare la nostra parte ed 

essere luce per chi non spera più. 
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«La speranza cristiana non è semplice ottimismo; è molto di più. Affonda le 

sue radici nella vita nuova che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo… La speranza ci 

rende capaci di confidare nelle promesse di Cristo, nella forza del suo perdono, della 

sua amicizia, del suo amore, che apre le porte a una vita nuova. Proprio quando vi 

imbattete in un problema, in un insuccesso, quando subite una battuta d’arresto, 

ancorate il vostro cuore in questo amore, perché esso ha il potere di cambiare la 

morte in vita e di scacciare ogni male». 

(Papa Francesco) 

La speranza è, in questo cammino di Comunità, l’elemento guida che ci accompagnerà 

di domenica in domenica alla celebrazione delle Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo e 

della quale scopriremo alcuni caratteri. 

Saranno quaranta giorni nei quali alzare lo sguardo e accorgerci che ci è stata regalata 

una meta: un progetto d’amore pensato per noi; e, allo stesso tempo, ci viene affidata una 

missione: diventare messaggeri di speranza, con la testimonianza di vita più che con le parole.  

 

«Da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate 

sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo 

tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo 

passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo 

trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 

sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla 

stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, 

tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa 

barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola voce e 

nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo accorti che 

non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme.» 

(Papa Francesco, Momento straordinario di preghiera - 27 marzo 2020) 

 

Dalle parole pronunciate da papa Francesco il 27 marzo 2020 in piena pandemia, 

ritroviamo il nostro desiderio di vivere un cammino comunitario, il più possibile condiviso 

perchè certi che “possiamo andare avanti solo insieme”. Scegliendo come simbolo guida che 

ci accompagnerà fino a Pasqua la BARCA. 
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Siamo invitati tutti, bambini e ragazzi, giovani e adulti, a salire a bordo di questa barca 

e salpare insieme per questo viaggio che ci condurrà alla luce della festa pasquale, alla gioia 

del Signore Risorto. Una gioia che può solo che essere condivisa! 

 

 

LA SPERANZA 

La speranza è la finestra che al mattino 

ti consegna un giorno tutto nuovo. 

Basta che la apri. 

 

La speranza è l’aria fresca 

che ti ricarica i polmoni di ossigeno nuovo. 

Basta che la respiri. 

 

La speranza è la forza 

per amare la vita di ogni giorno, 

fino al giorno senza tramonto. 

 

(Tonino Lasconi)
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Architettura del Cammino 

Messaggio dal Vangelo 
Tappa del 

viaggio 
Simbolo 

Parola-chiave 

(Speranza è…) 

Le Ceneri 

17 febbraio 

 

Mt 6, 1-6.16-18 

"E il Padre tuo che vede 

nel segreto ti 

ricompenserà" 

ISTRUZIONI 

PER IL 

VIAGGIO 

ZAINO: per iniziare 

un viaggio è 

necessario sapere cosa 

dobbiamo portarci e 

come ci dobbiamo 

comportare. 

ESSERE IN 

PARTENZA 

1^ domenica 

21 febbraio 

 

Mc 1, 12-15 

"Il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel 

Vangelo" 

SALPIAMO ANCORA: è tempo di 

mettersi in viaggio: 

leviamo l’ancora e 

salpiamo ancora! 

USCIRE 

2^ domenica 

28 febbraio 

 

Mc 9, 2-10 

«Questi è il Figlio mio, 

l'amato: ascoltatelo!» 

AL SICURO SALVAGENTE: nei 

momenti di dubbio e 

di crisi, Dio non ci 

lascia soli, è sempre 

pronto a trarci in 

salvo. 

AIUTO 

3^ domenica 

7 marzo 

 

Gv 2, 13-25 

«Portate via di qui queste 

cose e non fate della casa 

del Padre mio un 

mercato!» 

MANTENERE 

LA ROTTA 

TIMONE: non 

temiamo! Dio ci guida 

nella giusta direzione. 

COERENZA 

4^ domenica 

14 marzo 

 

Gv 3, 14-21 

"Dio ha mandato il Figlio 

nel mondo perché il 

mondo sia salvato per 

CONDIVIDERE 

IL VIAGGIO 

SCIALUPPA: 

poniamo la nostra 

fiducia in Dio e 

lasciamoci sospingere 

dalla forza dello 

Spirito, il viaggio si 

arricchirà di 

compagni. 

FIDUCIA 
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mezzo di lui. Chi crede in 

lui non è condannato" 

5^ domenica 

21 marzo 

 

Gv 12, 20-33 

"Se il chicco di grano, 

caduto in terra, non 

muore, rimane solo; se 

invece muore, produce 

molto frutto… Se uno mi 

vuole servire, mi segua, e 

dove sarò io là sarà il mio 

servitore" 

TERRA IN 

VISTA 

REMI: forza amici, 

diamoci da fare! C’è 

qualcuno che ha 

bisogno del nostro 

aiuto. 

IMPEGNO 

Le Palme 

28 marzo 

 

Mc 11, 1-10 

«Osanna! Benedetto colui 

che viene nel nome del 

Signore!» 

VICINI ALLA 

META 

COLOMBA e 

ULIVO: ci siamo 

quasi! Prepariamoci a 

sbarcare perchè è 

tempo di essere 

testimoni gioiosi.  

GIOIA 

Pasqua 

4 aprile 

 

Gv 20,1-9 

“Vide e credette” 

GIUNTI ALLA 

META 

FACCIAMO 

FESTA 

ASSIEME! 

SOLE: è ora di 

festeggiare! Siamo 

arrivati all’inizio di un 

nuovo viaggio, 

ripartiamo come 

messaggeri di 

speranza! 

ESSERE LUCE 

 

 

ISTRUZIONI PER IL VIAGGIO 

Il Mercoledì delle Ceneri apre il cammino quaresimale, nel brano evangelico che viene 

proclamato Gesù offre delle indicazioni di comportamento importanti per i discepoli e per 

ciascuno di noi per vivere questo cammino verso la Pasqua: sono le istruzioni per poter salpare 

e metterci in viaggio. 

Simbolo di questa tappa è lo ZAINO, nel quale dobbiamo mettere dentro ciò che ci potrà essere 

utile per questo viaggio insieme. 
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SALPIAMO 

Il Vangelo della I domenica di Quaresima ci presenta Gesù solo nel deserto per quaranta giorni, 

nei quali Satana prova a tentarlo, e poi in viaggio per la Galilea ad annunciare la buona notizia. 

Simbolo di questa domenica è L’ANCORA, che vuole ricordare a ciascuno di scegliere di 

metterci in viaggio, di “levare l’ancora e salpare” per uscire ed essere testimoni! 

 

AL SICURO 

Nella II domenica di Quaresima il brano dell’evangelista Marco ci racconta la Trasfigurazione, 

uno dei momenti in cui Gesù si rivela, alla quale hanno assistito solamente Pietro, Giacomo e 

Giovanni che ricevono un messaggio da una voce: «Questi è il figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!» e l’ordine di non raccontare ad alcuno quanto visto e udito. 

Simbolo di questa domenica è il SALVAGENTE per ricordarci che Dio è sempre pronto a tendere 

la sua mano e ad ascoltarci, ma per essere aiutati dobbiamo saper ascoltare per poter a nostra 

volta aiutare, essere il salvagente di qualcun altro. 

 

MANTENERE LA ROTTA 

Nella III domenica di Quaresima San Giovanni ci mostra un Gesù arrabbiato, disgustato da 

come il tempio di Gerusalemme è diventato: un mercato! Centro di quel luogo non è più portare 

le proprie preghiere e offerte a Dio, ma fare affari. Gesù in modo brusco riporta l’ordine. 

Simbolo di questa tappa è il TIMONE, nelle imbarcazioni è fondamentale per mantenere la rotta 

verso la nostra meta e non navigare lasciandoci trasportare dalla corrente. La Parola di Dio è 

quel timone che ci indica la giusta direzione: essere buoni cristiani, testimoni coerenti e 

credibili del Vangelo. 

 

CONDIVIDERE IL VIAGGIO 

In questa IV domenica di Quaresima l’evangelista Giovanni ci parla della salvezza invitando a 

credere in Dio, a porre in Lui la nostra fiducia e nel Figlio suo inviato nel mondo per salvarci. 

Il simbolo che ci accompagna in questa domenica è la SCIALUPPA, una piccola imbarcazione 

che permette di raggiungere la nave oppure consente di raggiungere la terraferma quando il 

fondale è troppo basso. È l’invito a consentire ad altri di viaggiare con noi e, allo stesso tempo, 

di sbarcare insieme ad altri terreni inesplorati, riponendo fiducia in chi ci sta accanto. 
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TERRA IN VISTA 

Il Vangelo di questa V domenica di Quaresima ci invita a non perderci d’animo nonostante le 

parole forti di Gesù, che annuncia l’avvicinarsi della sua glorificazione. Ci verrebbe quasi da 

“tirare i remi in barca”, di terminare il viaggio, mentre è il momento in cui dobbiamo 

rimboccarci le maniche più di prima per non perdere l’entusiasmo. 

Simbolo di questa domenica sono i REMI, che ci ricordano che nel nostro viaggio dobbiamo 

metterci impegno, anche e soprattutto quando ci sta per avvicinare alla meta. 

 

VICINI ALLA META 

Nella Domenica delle Palme celebriamo l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, accolto in modo 

trionfale, come un re, dal popolo festante. Questo avvenimento è segno dell’avvicinarsi del 

compimento della vicenda terrena di Gesù. 

Simbolo di questa tappa è la COLOMBA con un ramoscello D’ULIVO, che ci richiama le vicende 

del diluvio quando una colomba con un ramoscello d’ulivo si presenta a Noè come segno che 

il momento di sbarcare dall’arca per rinascere è vicino. Si avvicina la Pasqua, vivremo i 

momenti più densi della vicenda terrena di nostro Signore per poi essere illuminati dalla sua 

luce radiosa. 

 

GIUNTI ALLA META: FACCIAMO FESTA ASSIEME! 

Oggi celebriamo il cuore della nostra fede: Gesù è risorto dai morti! Oggi celebriamo il trionfo 

della vita sulla morte, la luce che illumina e riscalda i cuori allontanando ogni tristezza. 

Simbolo di questa festa è il SOLE, che illumina i nostri passi e dona speranza, che ci ricorda 

che siamo arrivati ad una nuova partenza: ora siamo inviati come messaggeri di speranza nella 

nostra quotidianità, lì dove viviamo! 
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Per i RAGAZZI 

Ai ragazzi verrà consegnato, all’inizio del percorso di Quaresima nella celebrazione 

delle Ceneri, un braccialetto come simbolo di appartenenza allo stesso equipaggio e un 

sacchettino (lo Zaino - simbolo della tappa) per raccogliere il frutto delle loro rinunce che 

saranno invitati a consegnare nel pomeriggio del Giovedì Santo, in Casa del Giovane. 

Il ricavato dei sacchettini sarà devoluto al Gruppo Carità della parrocchia per sostenere le 

famiglie bisognose del paese. 

La prima Domenica di Quaresima riceveranno, attraverso i gruppi WhatsApp con 

educatori e catechisti, le istruzioni per costruire la propria barca, il primo simbolo e il 

messaggio. Nelle Domeniche successive verranno aggiunti i simboli e i rispettivi messaggi che 

li accompagneranno come impegno durante la settimana. 
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Per ADULTI e FAMIGLIE 

 

● Lanterna della Preghiera 

Perché la preghiera di ciascuno possa diventare la preghiera di tutta la comunità. Lascia 

la tua intenzione, la tua preghiera, la tua riflessione nella lanterna posta in chiesa oppure 

compila il form online presente nel sito della parrocchia. 

 

● Spunti di Riflessione Personale 

Nella pagina web dedicata alla Quaresima, a partire dai 6 temi, simboli e parole chiave 

del cammino verranno proposti contenuti vari come spunti per la riflessione personale. 

 

● Via Crucis delle Famiglie 

 

● Approfondimento del Rito della Messa 

I gesti e le parole nella liturgia (Segni e Simboli, Parole e Azioni - CCC 1145-1155) 

1) Introduzione, cos'è la liturgia? E cosa si intende per Rito della Messa. 

2) Riti di Introduzione e Liturgia della Parola. Composizione e struttura. 

3) Liturgia Eucaristica e Riti di Conclusione. Composizione e struttura. 

4) Segni e gesti nella Messa (inchini, quando stare in piedi ecc.) 

 

● Adorazione Eucaristica 

Ogni mercoledì dopo la Santa Messa fino alle 10.30 e al giovedì dopo la Santa Messa 

delle 18.30 fino alle 21.30 

 

● Il Padre Nostro alle 20.00 pregato in tutte le famiglie.  

 

● Catechesi con il biblista Alberto Maggi domenica 7 marzo. 


