
Come vivere la nostra 
quaresima di fraternità?

• Durante la Quaresima si possono 
realizzare dei contenitori a forma di 
lampada da mettere in chiesa: i 
ragazzi e gli adulti potranno lasciarvi 
offerte in denaro, alimenti, materiale 
scolastico o altro secondo le indica-
zioni che possono essere richieste 
alle Caritas, ai Centri di Ascolto o ai 
Gruppi Vincenziani locali o delle 
UPM.

• Ogni domenica, durante la messa, si 
potrebbe aggiungere dell’olio in una 
lampada sull’altare con un commen-
to, simbolo dell’impegno portato 
avanti da tutti durante la settimana.

•  Tutto quanto raccolto nelle comunità 
potrà essere portato e valorizzato 
nella celebrazione della 5° domenica 
di Quaresima, utilizzando il tema del 
“dono”.

•  Sarebbe opportuno, al termine del 
percorso quaresimale, dare una 
restituzione a tutta la comunità di 
quello che è stato raccolto (offerte, 
generi alimentari, ecc.).

Il Percorso Quaresimale

“Gesù rimase nel deserto 40 giorni, 
tentato dal diavolo” 

(Mc 1, 13)

(1° domenica di Quaresima)

Tentazioni di chiusure, di individualismo e autosuffi-
cienza, di egoismo e di idolatria: dobbiamo cambia-
re rotta! Aggiungiamo l’olio della condivisione: 
comunità che accolgono, che fanno rete, che si 
confrontano e che condividono esperienze con le 
persone e le famiglie più fragili e vulnerabili.

“Gesù fu trasfigurato davanti a loro” 
(Mc 9, 2)

(2° domenica di Quaresima)

Vesti bianchissime; nessun lavandaio potrebbe 
renderle così bianche: è il tempo del cambiamento. 
Aggiungiamo l’olio della conversione: comunità 
che si rinnovano, che escono da se stesse, che si 
purificano alla luce della Parola di Dio e dei Sacra-
menti.

“Lo zelo per la tua casa mi divora” 
(Gv 2, 17)

(3° domenica di Quaresima)

I luoghi di preghiera non siano “mercati”, ma luoghi 
di spiritualità, opportunità e momenti di incontri 
profondi con Dio e con i fratelli. Aggiungiamo l’olio 
della preghiera: comunità che si immergono nel 
mistero trinitario e invocano lo Spirito della carità, 
colui che dà senso e ragione a ogni azione di 
vicinanza e prossimità.

“Chi crede in Lui non è condannato” 
(Gv, 3, 18)

(4° domenica di Quaresima)

Dio ci ha dato il suo Figlio, la luce che illumina gli 
uomini; la fede in Lui ci dona la salvezza. 
Aggiungiamo l’olio della fede: comunità che 
professano, che rinnegano l’oscurità del peccato, 
che trovano spazi per testimoniare una fede auten-
tica e coerente.

“Se il chicco di grano non muore, 
rimane solo” 

(Gv. 12,24)

(5° domenica di Quaresima)

La logica del perdere la vita per ritrovarla, del 
morire a se stessi per portare frutto, del servire 
Cristo per glorificare il Padre.
Aggiungiamo l’olio del dono: comunità che 
vivono la gratuità, la bellezza del darsi senza 
pretendere il contraccambio e lontane dalle 
logiche dell’interesse.

ACTIO EMBLEMATICA
Proponiamo di organizzare in ogni comunità un 
evento il cui ricavato vada per la “Quaresima di 
Fraternità”: una cena di digiuno o di solidarietà, 
una vendita di torte, un piccolo mercatino, un 
incontro sul tema delle povertà vicine e lontane.

Le offerte raccolte, che potranno essere versate 
sul Fondo “Rete Caritas” della Fondazione 
Comunitaria del Territorio oppure consegnate 
direttamente in parrocchia, sosterranno progetti 
di aiuto alle persone fragili e vulnerabili seguiti 
dai Centri di Ascolto, dalle Caritas Parrocchiali o 
dai Gruppi Vincenziani della nostra diocesi.  



Qu�esima
di �at�nità 2018

Con l’Avvento 2017 Mons. Franco Giulio ha 
lanciato per la nostra diocesi il progetto 
“Accendi la carità”: sensibilizzare le 
comunità cristiane a sostenere le opere 
della carità (Centri di Ascolto, Caritas 
Parrocchiali, Gruppi Vincenziani…), luoghi di 
attenzione e di sostegno alle fragilità e alle 
povertà nei nostri territori.

Con la Quaresima 2018 vogliamo conti-
nuare su questa linea: non basta accendere, 
dobbiamo mettere olio, custodendo e 
dando energia e vigore alla nostra carità.

Più metteremo olio nelle nostre lampade, 
più la luce della carità splenderà sui 
lucernari delle nostre comunità.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

MAIL: caritas@diocesinovara.it

TEL: 0321/627754
POTETE INCREMENTARE IL FONDO CON UNA DONAZIONE:

Iban: IT28S0335901600100000000570
Conto corrente postale N. 1007819913
Causale: Fondo Rete Caritas

Vicariato dell’Ossola:
Domodossola e Villadossola.

Vicariato dei Laghi:
Omegna, Stresa, Ornavasso, Renco, Baveno e Oltrefiume, Casale 
Corte Cerro, Ghiffa, Verbania Pallanza, Verbania Intra, Verbania 
Trobaso e Gravellona Toce.

POTETE INCREMENTARE IL FONDO CON UNA DONAZIONE*:

Iban: IT63T0760110100000018205146
Conto corrente postale N. 18205146
Causale: Fondo Rete Caritas
*Tutte le donazioni sono detraibili/deducibili dal reddito secondo le condizioni delle onlus

Vicariato di Novara:
Parrocchie Unite del Centro, Sacro Cuore, Santa Rita, Madonna 
Pellegrina, San Francesco, Santa Maria alla Bicocca, San Giuseppe, 
Sant’Agabio, San Rocco, Sant’Antonio, San Martino, Sant’Andrea, 
Sacra Famiglia, San Maiolo in Veveri, Santa Rita, Lumellogno e 
Pernate.

Vicariato Ovest Ticino:
Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Trecate, Borgolavezzaro, 
Oleggio e Bellinzago.

Vicariato Arona e Borgomanero:
Arona, Castelletto Sopra Ticino, Varallo Pombia, Dormelletto, Massino 
Visconti, Belgirate-Lesa, Invorio, Gattico, Borgomanero, San Maurizio 
d’Opaglio e Gozzano.

Vicariato della Valsesia:
Carpignano Sesia, Fara Novarese, Ghemme, Grignasco, Prato Sesia, 
Romagnano Sesia, Borgosesia, Quarona e Varallo Sesia.

Perché non si spenga
il nostro amore

IN AVVENTO
abbiamo “acceso” la carità;

IN QUARESIMA
vogliamo “alimentarla”.


