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I Domenica di Quaresima – C

LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE È CHIAMATA ALLA VITA
Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di scegliere
tra umano e disumano, tra più vita e meno vita. "Scegli" è l'imperativo di libertà
che apre tutta la sezione della Legge antica: Io pongo davanti a te il bene e la
vita, il male e la morte. Scegli dunque la vita. (Deut 30,15). E non suona come
un imperativo, ma come una preghiera di Dio ai suoi figli, una chiamata alla vita.
Le tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il mondo delle relazioni
umane: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane), con Dio e con
gli altri (tutto sarà tuo). Dì a questa pietra che diventi pane! Non di solo pane,
l'essere umano vive anche della contemplazione delle pietre del mondo, e
allora vede che "nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di vita la pietra
si riveste" (G. Vannucci). Perfino le pietre sono "sillabe del discorso di Dio. Il
divino e l'umano si incontrano nel più piccolo dettaglio della veste senza
cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere del
nostro pianeta" (Laudato Si' 9). Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma
Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio
di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: Non di solo pane vivrà
l'uomo. Se è sazio di solo pane, l'uomo muore. Nella seconda tentazione il
diavolo rilancia: il mondo è mio, se ti prostri davanti a me, tutto questo sarà
tuo. Lo spirito del male instaura un mercato con l'uomo, un mercimonio.
Esattamente l'opposto dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato dei
suoi doni, dona amore senza clausole e senza condizioni, un bene mai
mercenario. Dio non può dare semplici cose, perché "non può dare nulla di
meno di se stesso" (Meister Eckart), ma "dandoci se stesso ci dà tutto"
(Caterina da Siena). La terza tentazione è una sfida aperta a Dio: Buttati, così
vedremo uno stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli,
ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera dell'amico, come
per aiutare Gesù a fare meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la
Bibbia in mano (sta scritto...). La risposta: non tenterai il Signore tuo Dio.
Attraverso ciò che sembra il massimo della fede nella provvidenza, tu stai
facendo la caricatura della fede, la riduci a pura ricerca del tuo vantaggio. Tu
non cerchi Dio, cerchi solo il tuo profitto. Vuoi vincere il mondo con la croce?
Non servirà, dice il diavolo. Assicuragli invece pane, potere ed effetti speciali, e
ti seguirà. Ma Gesù non vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. Attende liberi
figli che tornino ad amare Dio da innamorati e non da sottomessi.

Ermes Ronchi
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SANTE MESSE
Sabato 5, s. Adriano
Ore 18.00
Domenica 6, I di Quaresima
Ore 9.00 + Ferdinando Ravagli
+ Rosina
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale
Lunedì 7, ss. Perpetua e Felicita
Ore 18.00 - per la pace in Ucraina
Martedì 8 s. Giovanni di Dio
Ore 18.00 - per i migranti e rifugiati
Mercoledì 9, s. Francesca Romana
Ore 18.00 + Francesco e Barbara
+ Lorenzina e Renzo
Giovedì 10, s. Macario
Ore 8.00 - per le vocazioni
Venerdì 11, s. Costantino
Ore 18.00
Sabato 12, s. Luigi Orione
Ore 18.00 + Eugenio Panzarin
+ Carla Rammanelli Panzarin
Domenica 13, II di Quaresima
Ore 9.00 + Aldo e def. fam. Favaro
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale

DIRETTA TV e STREAMING
In questo tempo di emergenza sanitaria,
continua il servizio di trasmissione in
diretta della celebrazione della Santa
Messa festiva alle ore 9.00, su Media24
al canale 606 o 97 e all’indirizzo:
https://www.twitch.tv/media24tv
e attraverso la pagina Facebook
“Parrocchia Bibione”.

FUNERALI
Ricordiamo che nel giorno in cui si
celebra un funerale, viene sospesa la
santa messa feriale. Le eventuali
intenzioni per i fedeli defunti saranno
ricordate durante la messa esequiale.

CATECHISMO
Continua il cammino di catechesi secondo
i due orari:
- ore 14.30, dalla 1a alla 4a elementare;
- ore 15.30, dalla 5a elem. alla 2a media.

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ
Recita del santo rosario: ore 17.15
Canto dei Vespri: ore 17.40
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:
ore 17.00: adorazione eucaristica
ore 17.30: lectio divina
ore 18.00: canto dei vespri
Via Crucis: il venerdì alle ore 17.15
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima
delle sante messe feriali e festive, e
durante l’adorazione eucaristica.
Rinnovamento nello Spirito:
lunedì, alle ore 20.30.

DEFUNTI
2 marzo: Catterina Nori, di anni 91.
Affidiamo questa nostra sorella alla
misericordia di Dio e rinnoviamo le
nostre condoglianze e la preghiera alla
famiglia.

Preghiera per la Pace

di San Giovanni Paolo II
Dio dei nostri padri,
grande misericordioso;
Signore della pace e della vita,
Padre di tutti.
Tu hai progetti di pace e non di afflizione,
condanni le guerre
e abbatti l'orgoglio dei violenti.
Tu hai inviato il tuo figlio Gesù
ad annunciare la pace ai vicini e ai lontani,
a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe
in una sola famiglia.
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,
supplica accorata di tutta l'umanità:
mai più la guerra,
avventura senza ritorno,
mai più la guerra,
spirale di lutti e di violenza,
minaccia per le tue creature
in cielo, in terra e in mare.
In comunione con Maria, la madre di Gesù,
ancora ti supplichiamo:
parla ai cuori dei responsabili
delle sorti dei popoli,
ferma la logica della ritorsione e della vendetta,
suggerisci con il tuo spirito soluzioni nuove,
gesti generosi ed onorevoli,
spazi di dialogo e di paziente attesa
più fecondi delle affrettate scadenze della guerra.
Concedi al nostro tempo giorni di pace.
Mai più la guerra.
Amen

Comunità in cammino:

cosa abbiamo vissuto questa settimana…
FESTA DI CARNEVALE

Martedì 1° marzo, in oratorio si sono trovati un bel gruppo di bambini vestiti in
maschera. Un grazie di cuore alle mamme che hanno organizzato questo
momento di festa e di aggregazione per i bambini della comunità.

MERCOLEDÌ DELLE CENERI

Mercoledì 2 marzo abbiamo iniziato il tempo della quaresima con
l’imposizione delle ceneri alle s. messe delle ore 15.00 e delle ore 18.00. C’è stata
una discreta partecipazione della comunità ad entrambe le celebrazioni. Dopo
la messa delle 15.00, i genitori e i ragazzi si sono fermati un’altra mezz’oretta
con le rispettive catechiste, per un momento di scambio sul percorso svolto
finora e su quanto ci attende nel cammino della quaresima. È dispiaciuto
constatare la bassa partecipazione di qualche gruppo, al di là di chi era a casa
con l’influenza oppure altrove per il ponte di carnevale.

EMERGENZA UCRAINA

In settimana sono arrivate a Bibione le prime famiglie in fuga dall’Ucraina. Un
grazie di cuore all’Avis-Aido per la prontezza e la solidarietà dimostrate
nell’accoglienza, così come alla Pro Loco per il coordinamento della raccolta
dei generi di prima necessità.
Lunedì prossimo 7 marzo ci sarà un tavolo di coordinamento per gestire al
meglio la situazione di emergenza.

Comunità in cammino:

gli appuntamenti e le proposte che ci attendono…

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE
Lunedì 7 marzo alle 20.30, a Cesarolo si riunisce il Consiglio di Unità
Pastorale. In questa occasione verranno eletti i delegati della nostra
unità pastorale che ci rappresenteranno nell’assemblea sinodale.
MESE DI SAN GIUSEPPE
Nel mese di marzo dedicato a San Giuseppe, ogni mercoledì con il
rosario delle 17.15, invocheremo l’intercessione del santo Patrono della
Chiesa Universale.
CAMMINO QUARESIMALE
Domenica 6 marzo animerà la s. messa delle 11.00 il gruppo di 2a media.
Come gesto di carità siamo invitati a portare pasta e riso.
Venerdì 11 marzo animerà la Via Crucis il gruppo di 3a elementare.
Domenica 13 marzo animerà la s. messa delle 11.00 il gruppo di 1a media.
Come gesto di carità siamo invitati a portare zucchero e latte.

PROPOSTE PER IL CAMMINO DI QUARESIMA
PREGHIERA DIGIUNO E ELEMOSINA
Le tre vie del cammino quaresimale. L’esperienza del digiuno è la privazione di
qualcosa che ci costa, non tanto per fare un sacrificio verso Gesù, quanto piuttosto
per prendere consapevolezza della nostra fragilità, del fatto che non bastiamo a noi
stessi. II digiuno insieme alla preghiera permettono al Signore di venire a saziare la
fame più profonda che sperimentiamo nel nostro intimo: la fame e sete di Dio. Al
tempo stesso, il digiuno ci aiuta a prendere coscienza della situazione in cui vivono
tanti nostri fratelli: ecco allora la via dell’elemosina, che non è dare il superfluo ma ciò
che è necessario per il bene dei fratelli.
ANIMAZIONE MESSA DOMENICALE
Di domenica in domenica le famiglie sono invitate alla celebrazione eucaristica per
prepararci insieme alla Pasqua. Ogni domenica un determinato gruppo di ragazzi
animerà la celebrazione delle ore 11.00, secondo il seguente calendario:
Dom 6 marzo -> 2 media
Dom 27 marzo -> 4 elementare
Dom 13 marzo -> 1 media
Dom 3 aprile -> 3 elementare
Dom 20 marzo -> 5 elementare
Dom 10 aprile: -> 1-2 elementare
Alla messa delle 11.00 i ragazzi avranno modo di vivere la Liturgia della Parola a loro misura.
GESTO DI CARITÀ
Insieme alla cassetta “Un pane per amor di Dio” a sostegno dei progetti missionari
diocesani, tutta la comunità è invitata di domenica in domenica a partecipare ad un
gesto comune di carità concreta, portando alla messa un bene di prima necessità per
le famiglie della nostra Unità Pastorale in difficoltà economica:
1a domenica di Quaresima (6 marzo): pasta e riso;
2a domenica di Quaresima (13 marzo): zucchero e latte;
3a domenica di Quaresima (20 marzo): scatolame e passate;
4a domenica di Quaresima (27 marzo): olio e dolciumi;
5a domenica di Quaresima (3 aprile): prodotti per la pulizia e l’igiene personale;
VIA CRUCIS
Nei venerdì di quaresima vivremo la pratica della Via Crucis, importante percorso
spirituale che ci permette di meditare sul sacrificio d’amore compiuto da Gesù. Ritrovo
in chiesa dalle 17.15 alle 17.50. Ogni venerdì sarà animata da un gruppo del catechismo
secondo questo ordine:
4 marzo: 1 e 2 elementare
18 marzo: 4 elementare
1° aprile: 1 media
11 marzo: 3 elementare
25 marzo: 5 elementare
Venerdì 8 aprile, ore 15.30, in Valgrande: 2-3 media
Ci saranno anche tre appuntamenti serali (ore 20.30): 18 marzo, 8 aprile, 15 aprile.
PREGHIERA IN FAMIGLIA
Attraverso il bollettino, la pagina Facebook della parrocchia e i gruppi WhatsApp
verrà proposta una preghiera da recitare in famiglia prima del pasto domenicale.
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Per i ragazzi le confessioni saranno il mercoledì in piccoli gruppi durante l’orario di catechismo:
Mer 9 marzo -> 4 elementare
Mer 30 marzo -> 1 media
Mer 16 marzo -> 5 elementare
Mer 6 aprile: -> 2 media
Mer 23 marzo -> 5 elementare
Per la comunità parrocchiale e i giovani, lunedì 11 aprile alle 20.30
Per gli adolescenti, mercoledì 13 aprile alle 20.00 a Cesarolo.

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA QUARESIMA 2022
«Non stanchiamoci di fare il bene;
se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo.
Poiché dunque ne abbiamo l’occasione,
operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a)

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci
conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino quaresimale del
2022 ci farà bene riflettere sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci
di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque ne
abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a).
1. Semina e mietitura
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della mietitura, tanto cara
a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci parla di un kairós: un tempo propizio per seminare il
bene in vista di una mietitura. Cos’è per noi questo tempo favorevole? Certamente lo
è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la Quaresima è in
qualche modo un’immagine. [1] Nella nostra vita troppo spesso prevalgono l’avidità e
la superbia, il desiderio di avere, di accumulare e di consumare, come mostra l’uomo
stolto della parabola evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e felice per il
grande raccolto accumulato nei suoi granai (cfr Lc12,16-21). La Quaresima ci invita alla
conversione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza non
tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto nel seminare il
bene e nel condividere.
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare
nell’umanità semi di bene» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Quaresima siamo
chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed efficace»
(Eb 4,12). L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta docilità al suo
agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più
grande però è la chiamata ad essere «collaboratori di Dio» (1 Cor 3,9), facendo buon
uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) per seminare anche noi operando il bene. Questa
chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, ma come una grazia con cui
il Creatore ci vuole attivamente uniti alla sua feconda magnanimità.
E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? Certamente. Il legame
stretto tra semina e raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che afferma: «Chi
semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con larghezza, con
larghezza raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di quale raccolto si tratta? Un primo frutto del
bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni quotidiane, anche nei gesti più
piccoli di bontà. In Dio nessun atto di amore, per quanto piccolo, e nessuna «generosa
fatica» vanno perduti (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 279). Come l’albero si
riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20), così la vita piena di opere buone è luminosa
(cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo di Cristo nel mondo (cfr 2 Cor 2,15). Servire Dio, liberi
dal peccato, fa maturare frutti di santificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6,22).
In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto seminiamo giacché,
secondo il proverbio evangelico, «uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37). Proprio
seminando per il bene altrui partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È grande nobiltà
esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da altri, con la speranza
riposta nella forza segreta del bene che si semina» (Enc. Fratelli tutti, 196). Seminare il

bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche del tornaconto personale e conferisce
al nostro agire il respiro ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte
dei benevoli disegni di Dio.
La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci annuncia che la
mietitura più vera è quella escatologica, quella dell’ultimo giorno, del giorno senza
tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita e delle nostre azioni è il «frutto per la vita
eterna» (Gv 4,36), che sarà il nostro «tesoro nei cieli» (Lc 12,33; 18,22). Gesù stesso usa
l’immagine del seme che muore nella terra e fruttifica per esprimere il mistero della
sua morte e risurrezione (cfr Gv 12,24); e San Paolo la riprende per parlare della
risurrezione del nostro corpo: «È seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità;
è seminato nella miseria, risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella
potenza; è seminato corpo animale, risorge corpo spirituale» (1 Cor 15,42-44). Questa
speranza è la grande luce che Cristo risorto porta nel mondo: «Se noi abbiamo avuto
speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli
uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti» (1
Cor 15,19-20), affinché coloro che sono intimamente uniti a lui nell’amore, «a
somiglianza della sua morte» (Rm 6,5), siano anche uniti alla sua risurrezione per la
vita eterna (cfr Gv 5,29): «Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre
loro» (Mt 13,43).

ASSEMBLEA SINODALE DIOCESANA

Rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo
1. PREMESSA

Il cammino della Sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo
millennio. Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già contenuto nella parola
“sinodo” (dal greco “Camminare insieme”). Siamo chiamati tutti, laici, pastori, vescovo di
Roma, a un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e sogno per il futuro, che
durerà alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa.
La Sinodalità ci riconduce all’essenza stessa della Chiesa, alla sua realtà costitutiva e si
orienta all’evangelizzazione. La Chiesa, con la forza dello Spirito Santo, è chiamata ad
aprire cammini e, al contempo, a porsi essa stessa in cammino.
Vivere la Sinodalità significa avviare processi di ascolto, dialogo e discernimento
comunitario, a cui tutti e ciascuno possono partecipare e contribuire. Lo scopo del
Sinodo non è produrre documenti, ma “fare germogliare sogni, suscitare profezie e
visioni, fare fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni,
risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario
positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani”. Papa Francesco
Il camminare insieme è il necessario stile ecclesiale per vivere ed annunciare il
Figlio di Dio nato, morto e risuscitato per noi e per rinnovare e trasformare le nostre
strutture. Da lui veniamo “rimessi in cammino per un nuovo annuncio del Vangelo”.
“La Chiesa, per essere al passo con i tempi, ha bisogno di rinnovarsi e di riformarsi, non
tanto in ordine alle verità da trasmettere quanto nella capacità di incarnare nell’oggi la
Parola di Dio…perché il cambiamento d’epoca coinvolge anche le nostre comunità.
Questo cammino si desidera farlo insieme, come Popolo di Dio. Non può più essere un
cammino pensato, deciso e comunicato dall’alto! È un cammino sinodale, da compiersi
insieme, con un metodo che richiede, innanzitutto, ascolto e confronto sincero, attuando
il discernimento comunitario, rispettosi e attenti di tutte le prospettive e le idee che
vengono presentate. Un ascolto della Parola di Dio e di ciò che lo Spirito suggerisce ad
ognuno e alle comunità. Ma deve essere anche un ascolto delle molteplici parole e del
vissuto di tante persone che non frequentano assiduamente le nostre assemblee, che
si sentono ai margini della vita della chiesa, se non esclusi. Ascolto anche di chi non
crede. Solo così potremmo scoprire la nostra vera identità e annunciare il Vangelo con
parole e gesti significativi per gli uomini e le donne del nostro tempo. Un ascolto che
sarà ancora più vero, quanto più saremo capaci di dare voce a chi non ha voce, ai più
piccoli, ai poveri e agli esclusi, a chi vive nelle periferie esistenziali della vita.” Vescovo

Giuseppe Pellegrini

Il cammino Sinodale parte da alcuni punti nodali che hanno il compito di essere
la base per più ampi confronti. In modo particolare, sono stati individuati quattro ambiti
che possono costituire l’ossatura di partenza per la discussione lungo il percorso che ci
attende:
I. Il coraggio di cambiare:
CHIESA IN ASCOLTO!
la Chiesa in uscita
Ti chiediamo di spendere QUALCHE MINUTO
II. Il battesimo: sorgente della fede del tuo tempo per rispondere a un
III. Il rinnovamento della pastorale questionario, scansionando il QR code qui a
fianco. Come comunità cristiana di Bibione
con scelte audaci
vorremmo la tua opinione. Su invito di papa
IV. A servizio della comunione:
Francesco, ci stiamo interrogando su come
il ministero ordinato e le forme migliorare, per essere più efficaci nella
trasmissione del Vangelo. Anche tu, se lo vuoi,
di ministerialità.
puoi essere ARTEFICE del FUTURO delle
nostre PARROCCHIE con la tua OPINIONE!

EMERGENZA UCRAINA

Di fronte all'emergenza ucraina la nostra comunità vuole unirsi concretamente
alla macchina della solidarietà.
Nelle celebrazioni di sabato sera 5 marzo e di domenica 6 marzo,
faremo una COLLETTA STRAORDINARIA. Il denaro raccolto verrà
inviato attraverso la Caritas Diocesana di Concordia-Pordenone a
Caritas Italiana che coordina gli interventi di assistenza umanitaria ed
emergenziale a favore della popolazione ucraina, attivandosi per
fornire gli aiuti necessari per rispondere ai bisogni più urgenti.
Sarà inoltre presente una cassetta dedicata all’ingresso della chiesa
È possibile fare una donazione, specificando nella causale
“Europa/Ucraina”, ai seguenti conti intestati a Fondazione Buon
Samaritano Casa Madonna Pellegrina (braccio operativo della Caritas
Diocesana di Concordia-Pordenone):
- BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE
AG0, Via Beato Odorico, 27 – 33170 Pordenone
Iban: IT 79 F 08356 12500 000000047207
- POSTE ITALIANE SPA
Sede Centrale di Pordenone, Via Santa Caterina 10 – 33170 PORDENONE
Iban: IT 78 L 07601 12500 001031934605
- BOLLETTINO POSTALE sul c/c n. 001031934605
La Pro Loco di Bibione sta organizzando una raccolta dei seguenti beni da
inviare in Ucraina attraverso l’Associazione Culturale Roksolana Ucraina
di Portogruaro:
- Abbigliamento adulti/bambini (buono stato e puliti)
- Prodotti per igiene personale
- Pannolini per bambini e anziani
- Generi alimentari a lunga conservazione
- Alimenti per l'infanzia
- Coperte
I beni dovranno essere consegnati in sacchetti di plastica collocati dentro
a cartoni aperti con una descrizione sommaria del contenuto in un foglio.
Dovranno essere consegnati presso la sede della Proloco in Via Maja
(terminal bus).
Referente: Fantuz Stefania Cell. 347 23 58 347 (telefonare per consegna).

"La Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede
e la nostra speranza nel Signore (cfr 1 Pt 1,21),
perché solo con lo sguardo fisso su Gesù Cristo
risorto (cfr Eb 12,2) possiamo accogliere
l’esortazione dell’Apostolo: «Non stanchiamoci
di fare il bene» (Gal 6,9)." (dal messaggio di
papa Francesco per la Quaresima 2022)

