Mercoledì delle Ceneri con il
vescovo e in città
Mercoledì 17 febbraio inizia la Quaresima, il periodo di quaranta giorni che
precede la Pasqua, in cui si è invitati particolarmente alla conversione. Il
mercoledì delle Ceneri è rimasto come giorno principale di digiuno e
astinenza dalle carni assieme al Venerdì Santo; un giorno di penitenza per
ricentrare l’anima e il corpo sull’essenziale e avviare un percorso di
approfondimento della propria vita cristiana.

Papa Francesco invita a vivere questo tempo come un’occasione «per rinnovare
fede, speranza e carità». Nel suo messaggio per la Quaresima ha infatti
ricordato che «il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da
Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione
della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo
sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il
Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza
viva e una carità operosa».
«Ogni tappa della vita — conclude il Papa — è un tempo per credere, sperare e
amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione,
preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria
comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal
soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore misericordioso del
Padre».

Il vescovo Tardelli presiederà la santa messa con il rito dell’imposizione delle
Ceneri in Cattedrale alle 9.30. Sempre in Cattedrale sarà possibile ricevere le
ceneri anche alla messa delle ore 18.

Orari delle messe delle Ceneri nelle chiese del Centro

Storico
Cattedrale di San Zeno
9.30 (Presieduta dal vescovo Tardelli)
18.00
Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola
9.00
Chiesa di San Paolo
8.00 – 19.00
Basilica della Madonna dell’Umiltà
10.30
Chiesa di San Bartolomeo
18.30
Chiesa di San Francesco
8.30 – 18.00
Chiesa di San Benedetto
7.30 – 17.30

