
 

 

 
 
 
 

     

Quaresima 2020 

   Figli di Dio e Fratelli nel Battesimo 

    Dalla catechesi di papa Francesco: “Vi è poi un altro segno 
    molto bello della liturgia battesimale che ci ricorda   
    l’importanza della luce. Al termine del rito, ai genitori – se è 
    un bambino - o allo stesso battezzato – se è adulto – viene 
    consegnata una candela, la cui fiamma è accesa al cero 
pasquale. Si tratta del grande cero che nella notte di Pasqua entra nella chiesa 
completamente buia, per manifestare il mistero della Risurrezione di Gesù; da quel 
cero tutti accendono la propria candela e trasmettono la fiamma ai vicini: in quel 
segno c’è la lenta propagazione della Risurrezione di Gesù nelle vite di tutti i 
cristiani. [...] Quanta più luce di Gesù abbiamo noi cristiani, quanta più luce di Gesù 
c’è nella vita della Chiesa più essa è viva" [...] "Questa è infatti la vocazione 
cristiana: «Camminare sempre come figli della luce, perseverando nella fede!». [...] 
La presenza viva di Cristo, da custodire, difendere e dilatare in noi, è lampada che 

Il Vangelo e la vita:   
Mai come oggi potremo dire che alcune cose riusciamo a vederle, altre ci sfuggono, 
nonostante le conoscenze scientifiche che permettono di esaminare, controllare, 
quantificare ciò che accade. Abbiamo la presunzione di avere il controllo di tutta la realtà, 
ma questo deriva da un difetto di vista, che offusca lo sguardo interiore e spirituale che 
solo ci permette di intravedere qualcosa nei misteri di Dio, nel senso della vita e della 
morte. C’è un’altra cecità, quella di ritenere di possedere la luce e poter dare il giusto 
valore a ogni cosa, ma c’è una sola luce vera, quella di Cristo che è venuto a dissipare 
le nostre tenebre.  
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rischiara i nostri passi, luce che orienta le nostre scelte, fiamma che riscalda i cuori 
nell’andare incontro al Signore, rendendoci capaci di aiutare chi fa la strada con noi, 
fino alla comunione inseparabile con Lui" [...].  

Una luce senza tramonto 
 

“Sono Gisella una assidua adoratrice, 
guarita da Dio e rinata nello spirito. A quanti 
si sentono tristi, soli, inutili, insoddisfatti, 
disperati, lancio un invito: Adorate Gesù 
Eucaristia, egli è la nostra speranza, la 
nostra gioia, la nostra eterna felicità. Ho 
scoperto che è bello e riposante sostare 
davanti a Gesù Eucaristia, per ossigenarsi, 
riflettere, esaminarsi, ascoltare la parola 

nel silenzio. Tu guardi lui e lui guarda te, mentre lo guardi e stai alla sua presenza 
lui ti riempie del suo amore, della sua luce, della sua grazia. Più passano i giorni più 
il rapporto con Gesù si fa sempre più intimo, non ti basta un’ora di adorazione alla 
settimana, ma diventano tre, quattro e tutte le volte che senti questo richiamo 
d’amore e di tenerezza. Più sta alla sua presenza e più il quotidiano appare meno 
faticoso, il normale diventa straordinario, ciò che prima era abitudinario diventa 
nuovo ed originale, rivestito dalla sua luce. Di giorno in giorno il bisogno di Dio 
cresce, diventa desiderio di amarlo, di appartenergli, di compiacerlo, pertanto ci si 
abbandona con fiducia al suo amore, ed è proprio con questo abbandono in lui che 
inizia il nostro cambiamento e quello delle persone che ci stanno intorno. Mi ha 
cambiato senza che me ne accorgessi. Insieme a lui tutto e più bello e si nasce a 
nuova vita, dimenticavo: si ottengono grandi grazie, per noi e per gli altri. Voglio 
augurare a tutti di fare la mia stessa esperienza, adoriamolo e accogliamolo come 
Maria, nascerà in noi poveri e ci riempirà delle sue ricchezze. Se lui è con noi il 
paradiso è qui.” 
(Testimonianza di Gisella, 26 anni, studentessa) 

Per continuare a riflettere: 
Storia di Crescenzo: da camorrista a testimone di Cristo 

https://www.youtube.com/watch?v=GbhHHZ6rAzw   
Luce riflessa: una riflessione di don Luigi Maria Epicoco 
https://www.youtube.com/watch?v=usd0eyE0vic&list=PLql26gLM_dkdldNLn
tGfVJhxlniNKTxzP&index=45    



 

 

«Vorrei illuminarti l'anima Nel blu dei giorni tuoi più fragili Io ci sarò 
Come una musica Come domenica Di sole e d'azzurro. Voglio parlare 
al tuo cuore Come acqua fresca d'estate Far rifiorire quel buono di noi 
Anche se tu, tu non lo sai» La canzone è un messaggio d’amore e di 
speranza per il proprio amato. Parla della voglia di aiutare e di far stare 
meglio la persona che abbiamo al nostro fianco, di guidarla e non 
lasciarla mai sola. Possiamo però tranquillamente intenderla rivolta alle 
persone che incontriamo nel corso delle nostre giornate e che stanno 
attraversando un momento di fragilità. Illuminati dalla luce di Gesù, 
possiamo essere luce per loro, con la nostra presenza e il nostro aiuto. 
Ascolta Giorgia: Di sole e d’azzurro 
 https://www.youtube.com/watch?v=KSogPB2ZwbU   
 
Per i più piccoli un breve video: Gesù guarisce il cieco 
https://www.youtube.com/watch?v=cmZwV_tRAlE 
 

 

PREGHIAMO 
  

Signore Gesù,  
memori della candela accesa 

ricevuta il giorno del battesimo, 
insegnaci, attraverso la tua luce, 
a saper dire “Io credo Signore” 

e a saperlo testimoniare nella nostra vita,  
per essere noi stessi luce per gli altri 

Amen. 
 

 
La carità in Quaresima 

 
In questa settimana cercherò di aprire gli occhi: in casa chi ha bisogno 
di me? Corro in suo aiuto, gli dono il mio tempo e il mio sorriso e 
domenica prossima porto in chiesa prodotti per l’igiene personale e 
per la casa per aiutare le famiglie assistite dalla Caritas parrocchiale. 
 
 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

… ci mancate, carissimi PARROCCHIANI ! Spero ci sentiate 

vicino con i vari messaggi che vi arrivano attraverso i social; noi 

vi sentiamo vicini e non vediamo l’ora di riparlaci, guardandoci 

negli occhi!  Speriamo presto, per dirci: TUTTO E’ PASSATO!!! 

Intanto continuiamo ad obbedire alle disposizioni che vengono 

dalle autorità civili e religiose. 

 

Continua la nostra QUARESIMA DI CARITA’ - Questa 
domenica: OFFERTE per la CARITAS DIOCESANA Per questo 
in chiesa troverete il raccoglitore delle offerte con il cartello 
apposito. (continua ad esserci anche il “cesto” per i viveri per i 
poveri) Non dovete venire tutti in chiesa, ma qualcuno di famiglia 
a fare questo gesto, sì! 
 

Domani, DOMENICA 22 marzo, alle 10.30 collegatevi su 
facebook a “Salesiani Don Bosco Livorno”, vi trasmetteremo la 
S. Messa, ascolteremo la Parola di Dio, farete la Comunione 
spirituale …. 
 

MARTEDI’ 24 marzo, si conclude la novena straordinaria a 
Maria Ausiliatrice e faremo l’ATTO DI CONSACRAZIONE a 

Maria Ausiliatrice 

(alle ore 19.30 su facebook: “Salesiani Don Bosco Livorno”) 

 (Per ricevere notizie ed essere aggiornati … avete scaricato 
l’App inParrocchia?) 


