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Il Vescovo Giulietti 

Energia Rinnovabile
LETTERA 

PER IL CAMMINO PASQUALE 

In ogni tempo tu doni 
energie nuove alla tua 
Chiesa e lungo il suo 
cammino mirabilmente la 
guidi e la proteggi. Con la 
potenza del tuo Santo 
Spirito le assicuri il tuo 
sostegno. 

I Vescovi Italiani 

Tre «conversioni» Conversione 
all’ascolto.  Conversione alla realtà 
Conversione alla spiritualità. La 
Quaresima di quest’anno porta con 
sé tante speranze insieme con le 
sofferenze, legate ancora alla 
pandemia che l’intera umanità sta 
sperimentando ormai da oltre due 
anni. Per noi cristiani questi 
quaranta giorni, però, non sono 
tanto l’occasione per rilevare i 
problemi quanto piuttosto per 
prepararci a vivere il mistero 
pasquale di Gesù, morto e risorto. 
Sono giorni in cui possiamo 
convertirci ad un modo di stare nel 
mondo da persone già risorte con 
Cristo. 
                MESSAGGIO Di PAPA       
FRANCESCO 
«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) 
1. Semina e mietitura   
2. «Non stanchiamoci di fare il bene» 
3. «Se non desistiamo, a suo tempo 
mieteremo» 

QUARESIMA 22 
MAGISTERO     |  CAMMINO SINODALE   | INIZIATIVE

       Consigli del Vescovo 
1 – Lettura della Parola Suggerisco la lettura 
meditata dei brani della Liturgia del- la Parola del 
giorno, la recita di Lodi e Vespri e, per chi riesce a 
passare di chiesa, un piccolo, ma costante, tempo di 
adorazione eucaristica.  
2 - Come vivere la Celebrazione Eucaristica Mi 
sento di raccomandare di non viverla mai da spettatori 
da spettatori (come accade quando si segue la Messa in 
televisione) bensì da “attori”: arrivare puntuali, cantare 
con gli altri, pronunciare bene le risposte, prestare 
attenzione a ciò che viene detto e fatto, assumere i 
giusti atteggiamenti del corpo, restare in silenzio 
quando si deve... Se la liturgia è “azione”, ci trasmette 
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     INIZIATIVE  

28 Febbraio ore 21 in 
Cattedrale per la Pace 

2 Marzo: Le Ceneri 

3 Marzo: Adorazione 

6 Marzo: Tavernella 

9 Marzo: Mercoledì 
dell’Energia (diocesi) 

10 Marzo: Gruppi di 
Vangelo 

13 Marzo: Assemblea 
Parrocchiale per fare 
Gruppi Sinodali 

16 Marzo: 2° Mercoledì 
dell’Energia (diocesi) 

17 Marzo: Rosario 
Meditato 

20 Marzo Terza di 
Quaresima 

23 Marzo 3° Mercoledì 
dell’Energia (diocesi) 

24 Marzo: Gruppi di 
Vangelo  

27 Marzo Quarta di 
Quaresima 

30 Marzo: 4°Mercoledì 
dell’Energia.

l’energia di Dio se ad essa si prende parte, non se la si 
guarda! 
3 – Riconciliazione È il tempo opportuno per fare un 
serio esame di coscienza, accostarsi al sacramento del 
perdono, decidersi per uno stile di vita più sobrio e 
solidale. 
4 – Fare comunità con i gruppi sinodali  Perché non 
provare a coinvolgersi in qualche iniziativa? In molte 
comunità parrocchiali vengono proposti momenti di 
confronto legati al cammino sinodale: condividere 
gioie e fatiche del vivere nella Chiesa è una salutare 
opportunità di conversione alla fraternità. 
5 – Rinunce per la carità e buone letture  
Suggerisco, per il tempo di Quaresima, di rinunciare a 
qualcosa di superfluo e di devolvere il corrispettivo in 
opere di bene; suggerisco inoltre di dare meno tempo a 
qualche distrazione (navigazione su internet, giochi, 
tele- visione, divertimenti...), impiegandolo per 
leggere la Laudato si’ e la Fratelli tutti. 
6 – Partecipare in presenza  In questo periodo ci 
sono molti appuntamenti parrocchiali e diocesani, e si 
c e l e b r a n o q u a s i o v u n q u e i s a c r a - m e n t i 
dell’iniziazione cristiana. Vinciamo la pigrizia e la 
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(continuano i consigli del Vescovo)

Vinciamo la pigrizia e la paura che ci rinchiudono in case blindate e inaccessibili! Andare incontro 
ai fratelli o ospitarli in casa sarà possibile anche in tempo di pandemia, con le debite precauzioni. 
Non lasciamoci scoraggiare nel fare il bene (cf 1Ts 3,13). 
7 – Proposte Diocesane  quattro appuntamenti serali su youtube, I mercoledì dell’energia: dal 9 al 
30 marzo, alle ore 21.00, incon- triamo quattro esperti per riflettere sulla stanchezza, sulla 
ripartenza ecclesiale, sulla ripartenza sociale e sulla ripartenza educativa; Nel tempo di Pasqua 
altre proposte arriveranno a sostenere il cammino. 
le iniziative della Quaresima di carità, sussidiate dall’Ufficio missionario e volte a sostenere i 
nostri missionari e le loro opere 
SUGGERIMENTI PER IL CAMMINO SINODALE 
1 - Il primo suggerimento sta fra gli impegni quaresimali/pasquali (vedi sopra al n 4) 
Fare comunità con i gruppi sinodali 
Perché non provare a coinvolgersi in qualche iniziativa? In molte comunità parrocchiali vengono 
proposti momenti di confronto legati al cammino sinodale: condividere gioie e fatiche del vivere 
nella Chiesa è una salutare opportunità di conversione alla fraternità. 
2- Il secondo nella conclusione della Lettera 
ENERGIE NUOVE PER COSA? 
Abbiamo oggi più che mai – bisogno di energia, non solo perché si deve far ripartire la vita delle 
comunità, ma perché occorre farlo in modo nuovo. (cf Francesco, Omelia, 31 maggio 2020). 
Papa Francesco, in attuazione del Concilio, ci sollecita incessantemente ad essere Chiesa-in-uscita; 
le Chiese in Italia si sono impegnate in un cammino sinodale che intende coinvolgere tutto il 
popolo di Dio; la nostra Diocesi vive, dal Sinodo in poi, in un percorso di riforma che sta passando 
ora attraverso una diversa presenza sul territorio, che i nuovi consigli pastorali sono chiamati ad 
interpretare, per guidarne l’attuazione nel proprio contesto; la Settimana sociale di Taranto ha 
chiesto a tutte le parrocchie di diventare soggetti attivi della conversione ecologica proposta dalla 
Laudato si’... L’esperienza di questi due anni ci spinge, inoltre, a investire in una maggiore qualità 
della vita fraterna delle nostre comunità, in una più convinta collegialità presbiterale e diaconale, in 
un più serrato protagonismo laicale all’insegna della corresponsabilità... Tutte attività 
estremamente “energivore”. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo, dono di Dio che ci guarisce dal 
narcisismo, dal vittimismo e dal pessimismo. Ci guarisce dallo specchio, dalle lamentele e dal 
buio. Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi 
Cogliamo dunque l’occasione irripetibile del cammino pasquale di quest’anno per accogliere tutta 
l’energia rinnovabile di cui ab- biamo bisogno, come persone e come comunità, per ripartire con 
uno slancio che ci renda migliori di come eravamo due anni fa. 

             Link all’intera lettera del Vescovo Paolo
http://www.pvalfreddanasud.it/wp-content/uploads/2022/02/Lettera_Pasquale_2022.pdf

Link al Messaggio per la Quaresima dei Vescovi Italiani
http://www.pvalfreddanasud.it/wp-content/uploads/2022/02/CEI-Qiaresima.pdf

Link al Messaggio di papa Francesco per la Quaresima
http://www.pvalfreddanasud.it/wp-content/uploads/2022/02/Papa-Quaresima-22.pdf

http://www.pvalfreddanasud.it/wp-content/uploads/2022/02/Lettera_Pasquale_2022.pdf
http://www.pvalfreddanasud.it/wp-content/uploads/2022/02/CEI-Qiaresima.pdf
http://www.pvalfreddanasud.it/wp-content/uploads/2022/02/Papa-Quaresima-22.pdf
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 COMUNITA’ PARROCCHIALE DELLA VAL FREDDANA SUD 

 2 MARZO 2022 MERCOLEDI’ DELLE CENERI  
  

INIZIO DELLA QUARESIMA
 
ore 16 =  a Mutigliano    Messa delle Ceneri 
ore 18 = a San Alessio Messa delle Ceneri 

ore 20 -21 = Veglia di Preghiera e digiuno  
                    per la Pace nella Chiesa di Monte San Quirico 

ore 21 = a Monte S. Quirico Messa delle Ceneri 


N.B. In tutte queste celebrazioni, mezzora prima saranno 
disponibili i sacerdoti, per le Confessioni 

Ricordati anche chi oggi insieme al Venerdì Santo è giorno 
di Digiuno e astinenza. L’astinenza dalle carni è proposta per 
tutti i Venerdì di Quaresima. Rispondiamo uniti all’appello del 
Papa con digiuni e preghiere per la Pace in Ucraina e nel mondo 
intero


Giovedì 3 Marzo ore 21 ORA DI ADORAZIONE a Monte San Quirico: Continuiamo 
a pregare per la Pace


Domenica 6 Marzo  
Prima Domenica di Quaresima 


Festa della Tavernella  
  

Dalle 14,30 alle 18 momento di festa per ragazzi e famiglie  
organizzato dall’Oratorio  

e Chiesa aperta per la Preghiera d’Indulgenza secondo tradizione. 

                                                                   i vostri Parroci 
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Ci ritroveremo DOMENICA 13 marzo 2022 (seconda 
domenica di Quaresima) presso la Chiesa e locali 
parrocchiali di Monte San Quirico,  dalle ore 15,00 alle ore 
19,00. 

L’incont ro è aper to A TUTTI COLORO CHE 
DESIDERANO PARTECIPARE E A TUTTI GLI 
OPERATORI PASTORALI DELLA COMUNITA’ 
PARROCCHIALE VAL FREDDANA S. 

PROGRAMMA: 
ORE 15,00  ritrovo in chiesa di Monte San Quirico, 

preghiera iniziale e introduzione al lavoro di       
gruppo; 

ORE 15,30 divisione dei partecipanti in GRUPPI 
SINODALI; 

ORE 17.00     breve pausa; 
ORE 17,30     ripresa del lavoro in gruppi; 
ORE 18,30     confronto e preghiera finale; 
ORE 19,00     fine dell’incontro. 

Tutti coloro che intendono partecipare dovranno 
naturalmente indossare la mascherina FFP2 ed esibire, 
prima dell’ingresso, il green pass rafforzato in corso di 
validità.  

Il Consiglio Pastorale 
Val Freddana Sud 

VOGLIAMO DARE IL 
NOSTRO CONTRIBUTO AL 

CAMMINO SINODALE ? 
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