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MARZO 2022 

Carissimi del SANTA,  

 

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 (cfr. Col 3,1). La Chiesa 

come comunità e il singolo credente 

hanno la possibilità di rendere questo 

tempo un “tempo pieno” (cfr. Gal 4,4), 

cioè pronto all’incontro personale con 

Gesù. Questo messaggio, dunque, vi 

raggiunge come un invito a una triplice 

conversione, urgente e importante in 

questa fase della storia, in particolare 

per le Chiese che si trovano in Italia: 

conversione all’ascolto, alla realtà e 

alla spiritualità.  

Conversionefall’ascolto 

La prima fase del Cammino sinodale ci 

consente di ascoltare ancora più da 

vicino le voci che risuonano dentro di 

noi e nei nostri fratelli. Tra queste voci 

quelle dei bambini colpiscono con la 

loro efficace spontaneità: «Non mi 

ricordo cosa c’era prima del Covid»; 

«Ho un solo desiderio: riabbracciare i 

miei nonni». Arrivano al cuore anche 

le parole degli adolescenti: «Sto 

perdendo gli anni più belli della mia 

vita»; «Avevo atteso tanto di poter 

andare all’università, ma adesso mi 

ritrovo sempre davanti a un 

computer». Le voci degli esperti, poi, 

sollecitano alla fiducia nei confronti 

della scienza, pur rilevando quanto sia  

fallibile e perfettibile. Siamo raggiunti 

ancora dal grido dei sanitari, che 

chiedono di essere aiutati con 

comportamenti responsabili. E, infine, 

risuonano le parole di alcuni parroci, 

insieme con i loro catechisti e 

collaboratori pastorali, che vedono 

diminuite il numero delle attività e la 

partecipazione del popolo, preoccupati 

di non riuscire a tornare ai livelli di 

prima, ma nello stesso tempo 

consapevoli che non si deve 

semplicemente sognare un ritorno alla 

cosiddetta “normalità”. Ascoltare in 

profondità tutte queste voci anzitutto fa 

bene alla Chiesa stessa. Sentiamo il 

bisogno di imparare ad ascoltare in 

modo empatico, interpellati in prima 

persona ogni volta che un fratello si 

apre con noi. Nella Bibbia è anzitutto 

Dio che ascolta il grido del suo popolo 

sofferente e si muove con 

compassione per la sua salvezza (cfr. 

Es 3,7-9). Ma poi l’ascolto è 

l’imperativo rivolto al credente, che 

risuona anche sulla bocca di Gesù 

come il primo e più grande dei 

comandamenti: «Ascolta, Israele! Il 

Signore nostro Dio è l'unico Signore» 

(Mc 12,29; cfr. Dt 6,4). A questo tipo di 

ascolto la Scrittura lega direttamente 

l’amore verso i fratelli (cfr. Mc 12,31). 

Leggere, meditare e pregare la Parola 

di Dio significa preparare il cuore ad 

amare senza limiti. L’ascolto trasforma 

dunque anzitutto chi ascolta, 

scongiurando il rischio della 

supponenza e dell’autoreferenzialità. 

Una Chiesa che ascolta è una Chiesa 

sensibile anche al soffio dello Spirito. 

In questo senso, può essere utile 

riprendere quanto il Consiglio 

Episcopale Permanente scriveva nel  

messaggio agli operatori pastorali, lo 

scorso settembre: «L’ascolto non è 

una semplice tecnica per rendere più 

efficace l’annuncio; l’ascolto è esso 

stesso annuncio, perché trasmette 

all’altro un messaggio balsamico: “Tu 

per me sei importante, meriti il mio 

tempo e la mia attenzione, sei 

portatore di esperienze e idee che mi 

provocano e mi aiutano a crescere”. 

Ascolto della Parola di Dio e ascolto 

dei fratelli e delle sorelle vanno di pari 

passo. L’ascolto degli ultimi, poi, è 

nella Chiesa particolarmente prezioso, 

poiché ripropone lo stile di Gesù, che 

prestava ascolto ai piccoli, agli 

ammalati, alle donne, ai peccatori, ai 

poveri, agli esclusi». Questa prima 

conversione implica un atteggiamento 

di apertura nei confronti della voce di 

Dio, che ci raggiunge attraverso la 

Scrittura, i fratelli e gli eventi della vita. 

Quali ostacoli incontra ancora l’ascolto 

libero e sincero da parte della Chiesa? 

Come possiamo migliorare nella 

Chiesa il modo di ascoltare? 

 

Riflettiamo su questi interrogativi che il 

Santo Padre ci pone. 

Buon cammino quaresimale! 

 

 
 

 

Don Roberto, Don Davide, Don 

Angelo, Don Vittorino, Suor Chiara, 

Suor Rosa Maria e Suor Mirella

 
 
 

http://www.santalessandrosauli.it/


ATTIVITÀ e PROPOSTE di MARZO 
 

QUARESIMA DI CARITA’  
Sabato 26 marzo dalle ore 9.00 alle ore 19.00:  
banco alimentare presso supermercato Gulliver di  
Viale Campari; 
 

 1^Domenica di Quaresima: brioches e succhi di 
frutta; 

 2^Domenica di Quaresima: latte e frutta sciroppata; 

 3^Domenica di Quaresima: materiale scolastico; 

 4^Domenica di Quaresima: carne in scatola e 
tonno; 

 5^Domenica di Quaresima: colombe; 

 Domenica delle Palme igiene personale; 

 Domenica di Pasqua: zucchero e sale. 
 
In chiesa trovate il carrello dove poter depositare i prodotti. 

 

BENEDIZIONE DELLE CASE 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.30;  
il sabato dalle ore 10.00 alle 12.00. Il giorno precedente 
sarà affisso il foglio di avviso all’ingresso dell’abitazione. 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ogni giovedì dopo la S.Messa delle ore 16.00 e alle 
ore 21.00 in cappellina. 
 

VIA CRUCIS 

Ogni venerdì alle ore 15.30 e alle ore 21.00 in 
cappellina. 
 

VIA CRUCIS CITTADINA 

Venerdì 8 aprile alle ore 21.00. 
 

VIA CRUCIS PARROCCHIALE 
Venerdì Santo, 15 aprile, alle ore 21.00 con partenza 
dalla Parrocchia di San Luigi Orione e arrivo in chiesa 
a Sant’Alessandro (il percorso verrà definito 
prossimamente). 
 

SCUOLA BIBLICA 

Lunedì 21 alle ore 21.00 nel teatro dell’oratorio, 
guidata da Don Gianluigi Corti. 
 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO 

Mercoledì 16 alle ore 21.00. 
 

SCUOLA DI PREGHIERA 
Domenica 20 alle ore 15.00 in seminario. 
 
 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
Lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 aprile: ore 15.30 
Santo Rosario; ore 16.00 Santa Messa; ore 16.20 
Meditazione, segue adorazione e Confessioni; ore 
17,45 Vespro e Benedizione. 
 
 

ATTIVITA’ CATECHISTICHE 
Gli incontri di catechismo si svolgono secondo il 
calendario proprio di ogni gruppo:  
 
 Genitori e bambini di 2^ elementare: 

domenica 6 alle ore 15.30. 
 

 Genitori e bambini di 3^ elementare:  
sabato 5 alle ore 16.00; 
sabato 26 alle ore 10.00. 

 

 Genitori e ragazzi di 4^ elementare:  
sabato 12, sabato 19 e sabato 26 alle ore 16.00. 
  

 Genitori e ragazzi di 5^ elementare:  
domenica 13 e domenica 27 alle ore 16.00. 

 

 Genitori e ragazzi di 1^ media:  
 sabato 5 e sabato 19 alle ore 10.30; 
 domenica 13 e domenica 27 alle ore 10.00. 

 

PER I RAGAZZI DI 2^ e 3^ MEDIA: 
      sabato 5 e sabato 19 alle ore 21.00. 
 

PER I RAGAZZI DELLE SUPERIORI: 
      venerdì 11 alle ore 18.30; 
      venerdì 25 alle ore 21.00. 
 

PER I GIOVANI: 
       domenica 20 alle ore 21.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 


