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INIZIAMO IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 
Esso si apre con 
le parole del 
profeta Gioele, 
che indicano la 
direzione da 
seguire: 
“Ritornate a me 
con tutto il 
cuore” (Gl 
2,12). La 
Quaresima è un 
viaggio di 
ritorno a Dio, 
che ci supplica 

e ci attende con le braccia spalancate. Quante volte, indaffarati o 
indifferenti, abbiamo rimandato il nostro incontro con Dio e con i fratelli. 
Ora Dio fa appello al nostro cuore. Nella vita avremo sempre cose da fare 
e avremo scuse da presentare, ma oggi è il tempo di ritornare a Dio. È il 
tempo per verificare le strade che stiamo percorrendo, per riscoprire il 
legame fondamentale con Dio, da cui tutto dipende. 
“Ritornate a me con tutto il cuore”. Nel vangelo del Mercoledì delle Ceneri 
ci vengono presentate le tradizionali opere della conversione a Dio: 
elemosina, preghiera, digiuno. Ma il Signore ci mette in guardia dal 
praticare queste cose in modo superficiale, che non coinvolga la nostra 
vera vita. Questo dunque è il tempo per verificare noi stessi e discernere 



dove è orientato il cuore: verso Dio o verso il mio io? Ho un cuore diviso, 
un po’ per il Signore un po’ per il mondo?  
La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri. È capire 
che la salvezza, la conversione del cuore, è possibile solo se parte dal 
primato dell’azione di Dio. A farci ritornare a lui non sono le nostre 
capacità e i nostri meriti, ma la sua grazia da accogliere. L’inizio del ritorno 
a Dio è riconoscerci bisognosi di lui, bisognosi di misericordia. È la via 
dell’umiltà.  don Paolo 

 
Quaresima 2022 

Parrocchia Duomo – San Domenico 
 
 

v Tutti i giorni feriali 
ore  8.00 Duomo  Lodi e S.Messa  
ore 18.00 S. Domenico  S.Rosario 
ore 18.30 S. Domenico  S.Messa           

 
 

v Sante Messe Festive 
sabato  ore 18.30     S. Domenico (prefestiva) 
domenica ore  8.30 e 10.30  S. Domenico 
domenica ore 11.15  S. Francesco 
domenica ore 19.00  Duomo   

 
 

v Mercoledì delle Ceneri digiuno e astinenza. 
Preghiera per la pace e suono delle campane a 
mezzogiorno in tutta la Diocesi 
SS. Messe con imposizione delle Ceneri 

8.00 Duomo 
18.30 S. Domenico 
20.00 S. Giuseppe ai Piani 

 
 



v Domeniche di Quaresima 
6/03, 13/03, 20/03, 3/04  
Nella Chiesa del Sacro Cuore, via della Roggia 
Vespri e adorazione biblica    ore 16.30 

 

27/02 e 27/03 
Ora Mariana  San Domenico 
Ore 16.40 Santo Rosario Ore 17.00 Santa Messa 

 

v Venerdì di Quaresima 
 

4, 11,18, 25 marzo 1,8 aprile 
Via Crucis    proposta dai Gruppi della Parrocchia 
ore 15.00 S. Domenico 
ore 17.20 S. Giuseppe ai Piani 

 

4, 11,18, 25 marzo: Lectio don Mario/don Paolo 
1 aprile: Meditazione della passione di S. Matteo 
musicata da Bach 
8 aprile: Liturgia Penitenziale 
ore 20.00 S. Giuseppe ai Piani 

 

v Gio   3 marzo Preghiera Comunitaria per le Vocazioni  
ore 17.30 S. Domenico seguita dal Rosario 

 
 

Proposta del Gruppo Missionario 
Quaresima di Condivisione: “Semi di Speranza” 

Raccolta in buste apposite delle rinunce di quaresima 
 
 

 

Proposta dei volontari della San Vincenzo 
Raccolta di generi alimentari 

per le famiglie in difficoltà della nostra Parrocchia 
nei cesti ai piedi dell’altare 

 



BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 

26 e 27 febbraio 5 e 6 marzo Cammino di preparazione al 
matrimonio in Oratorio, Via Vintler18 

 

dom. 27 feb.   Santa Messa mariana 
  ore 17.00 in S. Domenico 
  (preceduta alle ore 16.40 dalla recita del S. Rosario) 
 

lun 28 feb. Preghiera ecumenica e interreligiosa per la 
Pace organizzata dal Tavolo Locale per le 
Appartenenze Religiose. Trentino & Giardino delle 
Religioni. Bolzano 

 ore 20:30 su Zoom us02web.zoom.us/j/6168510928 
 

gio  03 mar. Preghiera vocazionale 
  ore 17.30 in san Domenico 
 

ven. 4 mar. Preghiera ecumenica mondiale (delle donne) 
ore 18:00 in S. Maria in Augia (Piazza don Bosco)  

 

mar. 08 mar. Giornata sinodale dei giovani online:  
dalle 18:00 alle 21:00  
iscrizione link www.bz-bx.net/it/sinodo21  

 

• Corso di formazione per laici adulti 
dalle ore 17.30 alle 19.30 al Centro Pastorale 

 

 
Segui gli aggiornamenti su 

www.duomopianibz.it 
 

Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 
tel 0471 973133 | email: notiziarioduomobz@gmail.com 

www.duomopianibz.it cell. 350 0 340 900 


