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14 febbraio
Mercoledì
delle Ceneri

L’origine di questa celebrazione risale all’antica
forma penitenziale.
Originariamente, infatti, il sacramento della
penitenza non veniva celebrato con le modalità attuali, ma aveva una forte dimensione pubblica, e la celebrazione “delle ceneri” costituiva
il rito che dava inizio al cammino di penitenza
dei fedeli, che sarebbero stati assolti dai loro
peccati nella celebrazione mattutina del Giovedì Santo. Col tempo, il gesto dell’imposizione delle ceneri si è esteso a tutti i fedeli, non
solo ai pubblici penitenti. Dalla Bibbia ricaviamo il duplice significato della cenere: in primo
luogo, è segno della debole e fragile condizione dell’uomo. In secondo luogo, la cenere rappresenta anche il segno esterno di chi si pente
del proprio peccato e decide di riprendere il
cammino verso il Signore. La semplice ma
coinvolgente liturgia del Mercoledì delle Ceneri conserva questo duplice significato
espresso nelle formule di imposizione:
“Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai” e “Convertitevi e credete al Vangelo”.

Il digiuno che
piace a Dio
Digiuno e astinenza
risultano oggi come
pratiche di altri tempi. Eppure, la Quaresima
ha una sua originale potenzialità di ricarica in
una società che ha rimosso la dimensione
contemplativa e simbolica della vita, travolta
dal suo stesso frastuono e dal materialismo.
Se ben compresa, la Quaresima non è privazione, ma liberazione e valorizzazione delle
relazioni interpersonali, con le quali scopriamo i tanti bisogni delle persone che vivono
accanto a noi. La Quaresima è il tempo in cui,
attraverso la Parola di Dio, si rientra in se
stessi e si coglie la necessità di cambiare
(convertirsi) e di affidare le nostre piccolezze
alla misericordia di Dio. In questo orizzonte,
nella nostra comunità parrocchiale, si organizzano i Centri di ascolto, consistenti in un
momento di preghiera, la lettura del Vangelo,
una condivisione semplice.

Indicazioni pratiche del digiuno
e dell’ astinenza
Tutti i fedeli (dal 18° al 60° anno di età) sono
tenuti ad osservare il digiuno. L'astinenza
coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo
sono giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati e costosi.
I venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati e costosi.

Questa settimana
iniziano i Centri
d’ ascolto secondo il
calendario allegato.

Negli altri venerdì dell'anno, i fedeli possono
sostituire l'astinenza dalla carne con altre
opere di carattere penitenziale.

APPUNTAMENTI:

