


A un giovane serve la quaresima? Dopo la quarta
ondata di covid-19 sentiamo ancora forte
l’irritazione per una “quarantena” di isolamento, di
rinuncia. Imperversa una nuova guerra in Europa, in
Ucraina, occorre ancora pregare? Che senso ha
mettere a freno la nostra voracità e donare
qualche nostro possesso?

Giovani di Ischia, a due a due, si sono misurati con
le pagine del Vangelo di questa Quaresima e ci
offrono il frutto della loro preghiera personale e
della condivisione sulla Parola vissuta.

Chissà se in questo percorso giornaliero riuscirai
ad incontrare Gesù nella Parola, nei Sacramenti,
nei fratelli e farai esperienza della certezza della
Sua presenza nella tua vita, anche nei momenti
duri di sconforto e di buio: Lui è con te per portarti
a “fare Pasqua”, alla vita nuova. Questo percorso è
la Quaresima! 

Non aver paura di prenderti cinque minuti al
giorno per non rinunciare ad accogliere i semi di
speranza che in te saranno frutti profumati di cielo!           

                                                                                                                                                                          d. Marco Trani
                                                                                                                                                                  direttore PG Ischia



“E quando pregate, non siate
simili agli ipocriti che, nelle
sinagoghe e negli angoli

delle piazze, amano pregare
stando ritti, per essere visti

dalla gente. 

In verità io vi dico: hanno già
ricevuto la loro ricompensa.

Invece, quando tu preghi,
entra nella tua camera,

chiudi la porta e prega il
Padre tuo, che è nel segreto;

e il Padre tuo, che vede nel
segreto, ti ricompenserà."

MERCOLEDÌ 
2 MARZO

MATTEO 6, 1-6.16-18
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Da oggi inizia il tempo della Quaresima, il
Vangelo ci da le istruzioni per poterlo
vivere al meglio. Ci invita a seguire tre

strade: quella della carità, della preghiera
e del digiuno, affinché possiamo attraverso

di esse preparare il nostro cuore alla
Pasqua. Siamo chiamati a svolgere questi

gesti nel segreto per poter essere
ricompensati dall’unico e vero Amico della
nostra vita. Amico che non ci giudica, non è

invidioso ma gioisce per noi e con noi. 
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GIOVEDÌ 
3 MARZO

 

 

 

"Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno
vuole venire dietro a me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce ogni

giorno e mi segua. 

Chi vuole salvare la propria vita, la
perderà, ma chi perderà la propria
vita per causa mia, la salverà. Infatti,
quale vantaggio ha un uomo che

guadagna il mondo intero, ma perde
o rovina se stesso?»."

 

LUCA 9, 22-25
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IMPEGNO DEL GIORNO

 

 

Gesù oggi ci fa una provocazione:
 rinnegare noi stessi, per la salvezza. 

Rinnegare noi stessi significa addossarsi il
fardello delle prove e delle contraddizioni
della vita quotidiana, abbracciando cosi la
nostra croce personale. Ma questo ci aiuta
ad andare avanti seguendo la Sua strada.

L’uomo non può essere il salvatore di sé
stesso, non ha in sé la sorgente della

propria vita che è accogliere Dio che mi
ama e l'uomo si realizza amando. 
Amando non solo chi ci è vicino nel

quotidiano, ma anche chi non sempre
sopportiamo. Amando si realizza il disegno

che Dio ha per ciascuno di noi.
 

Oggi ci impegneremo ad
amare quella persona con

la quale sono in
disaccordo. 
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VENERDÌ 
4 MARZO
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"In quel tempo, si
avvicinarono a Gesù i

discepoli di Giovanni e gli
dissero: «Perché noi e i
farisei digiuniamo molte

volte, mentre i tuoi discepoli
non digiunano?».

E Gesù disse loro: «Possono
forse gli invitati a nozze

essere in lutto finché lo sposo
è con loro? Ma verranno

giorni quando lo sposo sarà
loro tolto, e allora
digiuneranno»."

MATTEO 9, 14-15

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%209,14-15
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Sull’esempio di Chiara Luce in questo
periodo di quaresima mi propongo di non

lamentarmi di una piccola o grande
sofferenza che sto vivendo e provo ad
accoglierla non come un ostacolo ma
come un’occasione per amare di più.

IMPEGNO DEL GIORNO

 

 

 

Ancora oggi come ai discepoli di Gesù è
possibile incontrare giovani che non si

fermano ad una religione fatta di pratiche
esteriori ma si lasciano trasformare dalla
Grazia di Dio. Chiara Luce Badano è una

giovane contemporanea che è salita al cielo
con queste parole: “Mamma sii felice perché
io lo sono, mi sento cosi piccola e la strada

da compiere è così ardua, mi sento
sopraffatta dal dolore ma è lo Sposo che

viene a trovarmi.” La vita è fatta di momenti
di gioia dove possiamo sentire la presenza di
Dio ma anche di sofferenze dove sembra che
lo Sposo ci viene tolto, Chiara ci insegna che

con Dio non saremo mai soli e tutto può
avere una nuova Luce.
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SABATO 
5 MARZO
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"In quel tempo, Gesù vide un
pubblicano di nome Levi,

seduto al banco delle imposte,

e gli disse: «Seguimi!». 

Ed egli, lasciando tutto, si alzò
e lo seguì."

 

LUCA 5, 27-32

SOLENNITA' DI S.GIOVAN GIUSEPPE DELLA CROCE
 "Anche se non vi fosse né l'inverno né il paradiso 
io vorrei sempre amare Dio perché lo merita."

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%209,14-15


Oggi Gesù si sta offrendo dolcemente
a te, a te che ti senti sempre fuori

luogo, inadatto, peccatore.

Gesù ti sta chiedendo di seguirlo e di
lasciar perdere chi ti giudica

sbagliato perché Lui è venuto qui per
curare le tue ferite e per convertire il

tuo cuore. Sei pronto ad abbandonarti
a Lui?

 

Oggi impegniamoci ad utilizzare
una mezz’oretta in meno il cellulare
per dedicare un po’ di tempo in più

a parlare con Lui.
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