La quaresima
La quaresima è il tempo di preparazione alla Pasqua.
È un tempo di grazia. Ognuno di noi è chiamato a tornare a Dio con
tutto il cuore ed a crescere nell’amicizia con Lui ed è questo il tempo favorevole.

Gesù è il nostro amico fedele, ha un cuore grande, non ci abbandona mai e, quando
non facciamo ciò che è a Lui gradito, Egli attende che ritorniamo a Lui pentiti.

Questo tempo deve essere un tempo di conversione a Lui, un tempo per allontanare
il male e compiere il bene.
Per convertirci dobbiamo essere di buona volontà.
Nella vita ogni traguardo si raggiunge sempre se mettiamo la nostra buona volontà.

A scuola si ottengono buoni voti se si studia.
Senza la buona volontà nulla possiamo fare.
Studiare costa sacrificio ma è un sacrifico che porterà negli anni tante soddisfazioni.

Un atleta come fa a raggiungere una forma fisica perfetta per ottenere il traguardo
desiderato e vincere?
Ogni giorno si allena per potenziare i suoi muscoli e alla fine raggiunge il suo
obiettivo.
Un cristiano come fa a raggiungere l’obiettivo di vincere il male e compiere il bene?
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Tutto costa sacrificio. Ma in ogni sacrificio c’è un vantaggio.
Guardiamo Gesù sulla croce.

Lui si è sacrificato per noi. Egli è stato obbediente a Dio fino alla morte, alla morte di
croce. Egli è morto ed ha vinto la morte (= è risorto) per salvare tutti noi.
Anche noi dobbiamo dare la vita per la salvezza dei nostri fratelli.
La quaresima è il tempo favorevole per imparare da Gesù come essere obbedienti a
Dio.
In questo tempo di quaresima siamo invitati:
• ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità la Parola di Dio. Senza
l’ascolto della Parola di Dio non possiamo conoscere ciò che Dio vuole da
noi;
• a crescere nell’amicizia con Lui.
Solo così riusciremo a vincere il male e compiere sempre il bene.
Il primo giorno della quaresima è il mercoledì delle ceneri.
Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote sparge un pizzico di
cenere benedetta sul capo o sulla fronte. La cenere è stata ricavata bruciando i rami
d’ulivo benedetti nella Domenica delle Palme dell’anno precedente. La cenere
imposta sul capo è un segno che ricorda la nostra condizione di creature e ci esorta a
cambiare vita.
Nel ricevere le ceneri l’invito alla conversione è espresso con una duplice formula:
«Convertitevi e credete al Vangelo» oppure «Ricordati che sei polvere e in polvere
ritornerai».
Questo giorno sia l’inizio per tutti noi di un cammino alla sequela di Gesù. Questo
tempo dura quaranta giorni e ci prepara a celebrare una santa Pasqua.
E allora?
Questo tempo di preparazione alla Pasqua ti impegnerai a viverlo santamente?
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Partecipa ogni domenica alla Santa Messa.
Apri bene le orecchie per ascoltare la Parola di Gesù senza
distrarti. E se non comprendi vai dal sacerdote e ti spiegherà
tutto.
Scoprirai cosa Lui vuole da te.
Invita la tua famiglia ed i tuoi amici a partecipare.

Dona il tuo cuore a Gesù ed affida a Lui ogni gioia ed ogni sofferenza.

Anche se qualcosa ti costerà tanto sacrificio fallo con amore.

Offri il tuo tempo e rinuncia a qualcosa per dare gioia a chi è
meno fortunato di te ed il Signore ti benedirà da lassù.

Ora lascia che La Vergine Maria prenda la tua manina e ti accompagni in questo
cammino.
Con Lei al tuo fianco ti sentirai protetto. Lei, infatti, ti metterà sotto il suo manto e il
diavoletto non ti farà del male e tu lo respingerai con tanta forza perché da ora in
poi il tuo desiderio, di certo, con la Vergine Maria al tuo fianco, sarà quello di fare
ogni giorno la volontà di Dio per raggiungerlo un giorno in Paradiso.
Auguro a tutti voi una santa quaresima.
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