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      Quaresima e Pasqua in Parrocchia         di Anna Maria Azzaro 
 

Ogni anno ci ritroviamo a vivere questo tempo di Quaresima, tempo di conversione e di 
pentimento. Ma chiediamoci come abbiamo vissuto questo periodo forte dell’anno 
liturgico. Con stanchezza o rassegnazione 
oppure con la piena disponibilità di lasciarci 
inondare dal Signore che si propone a noi 
elargendo in abbondanza la sua Parola e la 
pienezza del suo Amore? La Quaresima, a noi 
cristiani, ha offerto una provvidenziale 
occasione per riscoprire che la vita è un perenne 
cammino, verso una fede più pura ed autentica. 
La nostra Comunità parrocchiale ha celebrato 
degnamente i diversi momenti di intensa vita 

liturgica e comunitaria, iniziando l’itinerario spirituale con la funzione delle Ceneri, simbolo austero, che ci ricorda la 
nostra condizione di creature e ci invita alla penitenza e ad intensificare l’impegno di conversione per seguire il 
Signore. Ogni giovedì la Comunità si è riunita per l’Adorazione 
Eucaristica, animata da riflessioni e preghiere spontanee dei fedeli, 
e, alle ore 21.00, per la “Lectio divina”. Il venerdì, dopo la Santa 

Messa, eccezion fatta 
per il 25 marzo, giorno 
della quinta stazione 

quaresimale 
Interparrocchiale, si è 
svolta la “Via Crucis”, 
arricchita, ogni 
settimana, da 
meditazioni, da canti e preghiere per ogni stazione. Un gesto concreto: in 
quattro settimane di Quaresima, la comunità parrocchiale si è impegnata 
nella solidarietà verso i fratelli che si trovano in necessità materiale e 

spirituale, facendo colletta di alimenti. La domenica i ragazzi della catechesi hanno ricevuto le consegne, segno del loro 
cammino e impegno nella Chiesa. Domenica  27 marzo, terza 
di Quaresima, il Vescovo ci ha invitati, per il precipitare degli 
eventi internazionali, alla preghiera e alla riflessione su pace e 
diritti umani. Sabato 2 Aprile alle ore 21.00, in occasione 

dell’anniversario della morte di Giovanni Paolo II, e 
in vista della  Beatificazione, che avverrà il 1° maggio 
prossimo, abbiamo  partecipato ad un momento di 
preghiera e di adorazione presieduta dal Vescovo, che 

si è svolto presso il Santuario Maria SS. Annunziata di Trapani. Lunedì 11 aprile, parroci e fedeli si sono ritrovati, per 
la Via Crucis cittadina, presso la chiesa di San Francesco d’Assisi per dare inizio al rito di preghiera per le vie del 
centro storico; mentre la Via Crucis parrocchiale, per la precaria situazione meteo, si è svolta all’interno della Chiesa, 
dove i partecipanti hanno pregato sostando in ciascuna stazione e leggendo i testi delle meditazioni, 
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accompagnati da canti e preghiere. Anche i ragazzi del catechismo 
hanno ripercorso i momenti della Passione di Cristo, nel giardino 
delle Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, guidati dal 
parroco e accompagnati da preghiere, canti e riflessioni. Una bella 

iniziativa, 
promossa dalle 
Vincenziane, è 
stata quella di 
sabato 16 Aprile 
alle ore 16.00 con 
cui i ragazzi del 
gruppo “Sole e 
Luna” hanno intrattenuto i bambini della parrocchia con canti e 
giochi, momento addolcito dalla distribuzione di uova pasquali. I riti 

della Settimana Santa sono iniziati con la Domenica delle Palme: 
dopo la Benedizione delle palme, presso le Suore, tutti in 
processione verso la Chiesa. Con la Messa “in Cena Domini”, 
celebrata nelle ore vespertine del Giovedì Santo, anche la nostra 

parrocchia ha dato 
inizio al Triduo 
Pasquale, centro 
dell’anno liturgico. 
Durante la 
celebrazione, il 
parroco ha 
richiamato il gesto della “ lavanda dei piedi” inginocchiandosi e 
lavando i piedi a dodici ragazzi e ministranti, in memoria di ciò che 
fece Gesù ai discepoli lasciando loro il comandamento dell’Amore. Al 
termine della funzione ha avuto luogo la traslazione del Santissimo 

Sacramento verso l’Altare della Reposizione, preparato per l’occasione, con allestimenti simboleggianti gli impegni del 
nostro battesimo, per poter “fare il passaggio” verso la rinascita a 
nuova vita. Successivamente è stato possibile visitare e pregare 
davanti l’Altare e, alle ore 22.00, è seguita l’Adorazione Eucaristica 

comunitaria con i fedeli  riuniti in 
raccoglimento e preghiera. Nella 
mattinata di Venerdì Santo, alle 
ore 11.00, è stata guidata dal 
parroco don Franco una Via 
Crucis, presso la Croce del 
Giubileo, in via Manzoni; mentre 
nel primo pomeriggio, alle ore 
15.30, si è svolta l’azione 
liturgica, caratterizzata dall’austerità e dal tono penitenziale, che con i suoi momenti 
più importanti, la Liturgia della Parola e l’Adorazione della Croce, ha commemorato 
le ultime ore di Cristo. A conclusione del cammino quaresimale è arrivata la Veglia 
del Sabato Santo, con i suoi diversi momenti, la Benedizione del Fuoco, la 
processione verso la Chiesa, che, inizialmente al buio, si è poco alla volta illuminata 
con la Luce che viene da Cristo, l’Annuncio pasquale, la Liturgia della Parola, il 

Rinnovamento delle promesse battesimali: per celebrare così  la Vittoria della Vita sulla morte, la Resurrezione di 
Gesù. Una bella novità: la Santa Messa di Pasqua delle ore 10.00 è stata allietata dal coro dei  ragazzi della Cresima, 
che, con i loro canti e la loro vitalità, hanno trasmesso ai presenti la grande gioia della Resurrezione. 


