
IL PALIOTTO
PERIODICO D’INFORMAZIONE LITURGICA

* TEMPO DI QUARESIMA *
Domenica 26 febbraio 2012

A proposito di liturgia                                                                                                 

Oggi inizia il tempo santo della quaresima che ci prepara a celebrare il grande mistero della 
Passione, Morte e Risurrezione di Cristo; per questo motivo siamo invitati a puntare lo sguardo, 
correggere la direzione e focalizzare i pensieri su Cristo, Via, Verità e Vita. La quaresima diventa 
allora un tempo di austerità lungo quaranta giorni: noteremo il colore della liturgia viola/nero, 
l'assenza dei fiori, melodie e canti poco gioiosi. La liturgia santa madre liturgia di cui noi siamo gli 
operai ci è maestra e mentre ci invita ad astenerci dalle cose superflue, essa per prima nel 
venerdì, giorno che commemora la morte di Cristo, si astiene dal celebrare la preghiera più bella: 
la Messa. Preghiere tipiche della quaresima sono la Via Crucis che vi invito a celebrare e 
l'adorazione della Santa Croce che organizzeremo ogni venerdì sera. 

Quaresima: servizio e preghiera                                                                              

Il tempo forte della quaresima è caratterizzato da molte iniziative che dal Vangelo e dalla 
celebrazione domenicale, possono aiutarci ad entrare nel mistero della Morte di Cristo e della sua 
Resurrezione. Come possiamo per esempio non pensare ad una venerazione straordinaria della 
croce appesa in casa nostra, in cameretta o in cucina: come sarebbe d'aiuto poter rileggere 
durante la settimana il Vangelo della domenica. Ancora più incisivo sarebbe poter ritagliare 
qualche secondo per la preghiera del venerdì alle ore 15,00 proprio mentre la campana lenta e 
grave ricorda a tutti l'agonia di Cristo. Anche se può sembrare ripetitivo, il posto d'onore spetta al 
sacramento della riconciliazione che ripetuto più volte ci rinnova e converte. A livello di servizio 
saremo chiamati a presenziare ai vespri serali, con l'adorazione della Reliquia della santa Croce.

Giorni di grazia: le Santissime Quarantore eucaristiche                                             

Dice il proverbio: chi ben comincia è già a metà dell'opera! Ed è stato proprio così: tutti siete venuti 
alla riunione di presentazione e ottima è stata la frequenza al servizio. Bravi chierichetti, 
complimenti davvero. E ancora più bravi i chierichetti che sono ritornati in chiesa per la Messa di 
chiusura delle ore 18.00 (non tutti devo dire e non tanti sopratutto! a qualcuno tirerò le orecchie! 
peccato, un occasione mancata).  Grazie a tutti i componenti del gruppo liturgico, ministranti e non 
che hanno preparato con entusiasmo altari e celebrazioni, assicurando con la loro presenza 
servizio e decoro. A tutti quanti bravi e grazie!

Auguri                                                                                                                             

Un grande abbraccio e un incoraggiamento ai chierichetti nuovi che hanno ricevuto il loro abito 
domenica scorsa. Continueremo a seguirli con passione e preghiera, come pure un saluto ai nuovi 
ministranti che hanno scelto di incontrare il Signore con nuove vesti e nuovi ministeri. Infine porto i 
saluti di fra Marco, fra Giuseppe, fra Fabrizio, sor Liliana e son Francesca: sono venuti per darci e 
stare con noi. Ora sono tornati nelle loro case più carichi di sguardi, amici ed esperienze, ma 
sopratutto ripartiti rinvigoriti e allietati per la splendida esperienza e testimonianza di vita che 
hanno a loro volta ricevuto: "Arrivederci fratelli e sorelle di Betania! Grazie e grazie e ancora 
grazie. A presto!"



*** TURNI PER IL TEMPO DI QUARESIMA ***
Vigilia ore 18 Ore 8,30 Ore 11,00 Ore 18,00

VENERDI' 
2 marzo

Ore 21.00 Quaresimale Gruppi 1, 2, 5

Sabato 3 e
Domenica 4 marzo

II di Quaresima

GRUPPO 5 GRUPPO 6

GRUPPO 3
GRUPPO 7
GRUPPO 1 

Animazione 5 elem
GRUPPO 2

VENERDI' 
9 marzo

Ore 21.00 Quaresimale Gruppi 3, 6, 7

Sabato 10 e
Domenica 11 marzo

III di Quaresima

GRUPPO 6 GRUPPO 7 GRUPPO 2
GRUPPO 5

Animazione 1 media

GRUPPO 1
GRUPPO 3

VENERDI' 
16 marzo

Ore 21.00 Quaresimale Gruppi 1, 2, 5

Sabato 17 e
Domenica 18 marzo

IV di Quaresima GRUPPO 2 GRUPPO 5
GRUPPO 3
GRUPPO 6 GRUPPO 7

GRUPPO 1

VENERDI' 
23 marzo

Ore 21.00 Quaresimale Gruppi 3, 6, 7

Sabato 24 e
Domenica 25 marzo

V di Quaresima

GRUPPO 1
GRUPPO 3

GRUPPO 2 GRUPPO 5
Animazione 2 e 3 elem

GRUPPO 6
GRUPPO 7

VENERDI' 
30 marzo

Ore 21.00 Quaresimale Gruppi 1, 2, 5

Sabato 31 e
Domenica 1 aprile 
Domenica delle 

Palme

GRUPPO 7 //
Ore 10.00 in 
chiesa per il 
servizio alla 
processione

GRUPPO 1,2, 6 e 
3

GRUPPO 5

Ore 14.00 in chiesa parrocchiale INCONTRO di 
formazione, preghiera e distribuzione dei turni nella 
settimana santa

GRUPPO 

1
2 media

GRUPPO 

2
1 media 

M.

GRUPPO 

3
5 elem.

GRUPPO 

4
GRUPPO 

5
1 media 

F

GRUPPO 

6
3 media. 

M

GRUPPO 

7
3 media. 

F
Luca,
Diego,

Giacomo,
Stefano

Alessandro,
Lorenzo,
Christian, 

Luca,
Matteo,
Simone, 

Emanuele

Claudio. 
Matteo, Luca 
M, Francesca, 
Laura, Greta, 

Elisa

Claudia, 
Cristina, 
Jessica, 
Arianna

Emanuele Gi, 
Mirko, Matteo, 

Giacomo, 
Emanuele Ga, 

Lorenzo, 
Tommaso, 

Luca,

Miriana, 
Denise,
Michela,

Ilaria,


