Quaresima, tempo di conversione.
Il messaggio del vescovo Tardelli
«Convertitevi e credete al Vangelo!».
Con questo invito pressante del Signore inizia la Quaresima. L’austero rito
dell’imposizione delle ceneri accompagnato dalle parole del Vangelo, ci fa capire
che il tempo speciale della Quaresima chiede impegno, ascolto attento
della parola di Dio perchè risuoni feconda nella nostra vita, disponibilità a
lasciarsi cambiare il cuore e occhi vigili per accorgersi delle persone che ci
stanno accanto.
“Convertirsi” infatti dice innanzitutto apertura all’azione di Dio in noi;
significa lasciarsi interrogare in profondità su ciò che stiamo facendo ma ancor
più su ciò che siamo per davvero e su quanto l’amore impasti realmente la nostra
vita; è non aver paura che la luce penetri nelle nostre interiori zone d’ombra dove
il compromesso col male si fa abitudine.
Non vuol dire però tormentarsi l’anima e guastarsi la gioia del vivere, tutt’altro:
convertirsi è soprattutto scoprire di essere amati per come siamo e sentirsi
spronati a vivere come uomini nuovi da Colui che ci rimprovera solo con il
troppo amore con cui ci ama. La conversione non nega la vita: la fa piuttosto
fiorire, perché la libera dalle catene dei nostri vizi.
Così la Quaresima diventa per tutti noi e per la famiglia riunita in preghiera,
tempo speciale dove s’impara ad aiutarci nella conversione, riconoscendoci tutti
in cammino, bisognosi di perdono reciproco, ma tutti accolti dalle braccia aperte
di Cristo sulla croce.
La Quaresima prepara in questo modo la Pasqua quando potremo cantare a
squarciagola l’alleluia del Risorto.
+ Fausto Tardelli,vescovo

Anche quest’anno il tempo di preparazione alla Pasqua sarà scandito dalle
stazioni quaresimali guidate dal vescovo Fausto Tardelli. Le liturgie stazionali
percorreranno le strade del centro storico cittadino di Pistoia muovendosi
processionalmente da una chiesa all’altra, manifestando anche pubblicamente, il
percorso penitenziale di preghiera e ascolto della chiesa pistoiese.
Pubblichiamo di seguito il programma delle Stazioni, arricchito, anche
quest’anno, dalle 24 ore per il Signore, una giornata di adorazione eucaristica e
disponibilità per le confessioni che sta diventando tradizione.
Mercoledì 6 marzo ore 9,30
Le Ceneri – In Cattedrale: Messa presieduta dal Vescovo
Venerdì 15 marzo ore 21
Processione dal Battistero
Messa nella Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas
Venerdì 22 marzo ore 21
Processione dalla Madonna del Soccorso
Messa nella Chiesa di San Bartolomeo
Venerdì 29 marzo
Chiesa di San Paolo
24 Ore per il Signore
ore 18: Adorazione Eucaristica
ore 21: Messa e Confessioni
Venerdì 5 aprile ore 21
Processione dalla Chiesa della Misericodia
Messa nella Chiesa di San Paolo
Venerdì 12 aprile ore 21
Processione dalla Chiesa del Carmine
Messa nella Chiesa di Sant’Andrea
Sabato 13 aprile ore 17,30
Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola
Benedizione dell’ulivo e processione verso la Cattedrale

ore 18,00: Messa

