
 

 
 

Quaresima: insieme, in cammino, verso la Pasqua 
 

 

Mercoledì prossimo, 10 Febbraio, con il gesto 

semplice e austero dell’imposizione delle ceneri, 

insieme a tutta la Chiesa, inizieremo il cammino della 

Quaresima. 

La liturgia ce lo presenta così: “momento 

favorevole e giorno della salvezza”. La quaresima è 

allora un tempo importante che ci prepara alla 

Pasqua: quaranta giorni, come quelli vissuti da Gesù 

nel deserto, da vivere dedicando tempo alla 

preghiera, alla penitenza (digiuno) e alla carità. 

Credo sia bello richiamare anche la “meta” di 

questo nostro cammino: la gioia della Pasqua! Siamo 

invitati dunque a vincere le nostre passioni e a 

togliere il cuore di pietra, per sostituirlo con un cuore 

di carne, che ama e si dona come ha fatto Gesù. 

Brevemente possiamo indicare questo cammino 

come “andare controcorrente”. La “corrente” è lo 

stile di vita superficiale, incoerente, illusorio, 

mondano, che spesso ci trascina, ci domina e ci rende 

schiavi del male e comunque prigionieri della 

mediocrità morale. Con la conversione, invece, si 

punta alla “misura alta” della vita cristiana; si tratta 

allora di assumere lo stile di vita e il modo di pensare 

del vangelo. 

Il “convertitevi e credete al vangelo” non sta solo 

all’inizio della vita cristiana, ma ne accompagna tutti i 

passi. Ogni giorno è momento favorevole e di grazia, 

perché ogni giorno ci sollecita a consegnarci a Gesù, 

ad avere fiducia in Lui, a rimanere in Lui, a 

condividere lo stile di vita, a imparare da Lui l’amore 

vero, a seguirlo nel compimento quotidiano della 

volontà del Padre, l’unica grande legge di vita.  

Quest’anno la Quaresima coincide con il con il 

giubileo della misericordia. Papa Francesco, nel 

messaggio che ha scritto, ci invita a riscoprire la 

opere di misericordia materiale e spirituali: “esse ci 

ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti 

e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo 

nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati”. 

Un’occasione davvero unica per “uscire dalla 

propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto 

della Parola e alle opere di misericordia” (parole 

sempre del Santo Padre). 

Non perdiamo questo tempo di Quaresima 

favorevole alla conversione! 

(don Aldino) 

 

La Parola di Dio, viva e potente 

C’è una frase di San Paolo che amo ripetere in quanto 

esprime con immediatezza e realismo l’efficacia della 

Parola di Dio: “La Parola di Dio è viva e potente, è più 

tagliente di ogni spada a doppio taglio; penetra fino 

al punto di divisione dell’anima e dello spirito; delle 

giunture e delle midolla, discerne i pensieri e gli 

intenti del cuore”. 

Spada a doppio taglio, ovvero a due lame (sopra e 

sotto), che non lascia scampo al nemico colpito 

perché entra nelle viscere squarciandole. 

In tempi caratterizzati dal frequente uso della 

violenza, il paragone di S. Paolo era facilmente 



compreso, mentre per l’uomo del XXI secolo è forte, 

non usuale, ma richiama la sua attenzione e 

interesse. 

La Parola di Dio è viva e sempre attuale perché 

incide sulla nostra vita in relazione al ruolo primario o 

secondario che gli attribuiamo. 

La Parola di Dio è potente. È una forza, un 

dinamismo in grado di trasformare la gente e le 

circostanze della vita (sempre che gli attribuiamo 

fiducia e siamo perseveranti, come un’atleta che si 

allena per dare il meglio di sé). 

La parola di Dio è tagliente: capace di perforare, 

di dividere, di penetrare fino al punto di divisione 

dell’anima e dello spirito. L’uomo ha un proprio corpo 

che può migliorare (es. potenziamento fisico) e una 

capacità emotiva ed intellettuale che, in maniera più 

limitata del corpo, può modificare, ma lo spirito non 

può essere migliorato dalle sole forze umane. È 

necessario aprire il nostro cuore a Gesù Cristo. Lui 

solo ha il potere di cambiare le nostre convinzioni più 

profonde, eliminando concetti sbagliati radicati in noi 

e sostituire con la verità le idee e le convinzioni 

menzognere a cui ci siamo piegati per comodità e 

egoismo. Solo Lui, Parola Vivente, può discernere i 

nostri pensieri ed intenzioni, facendoci nascere di 

nuovo. 

La Parola di Dio dunque opera su due versanti: ci 

trasforma interiormente e ha un effetto potente 

sulle circostanze che ci circondano. 

Per un verso il dolore, le malattie, le 

incomprensioni acquistano gradualmente un senso 

(in gran parte avvolto nel mistero) che impedisce di 

abbandonarsi alla disperazione, e per altro verso la 

fiducia nella Parola di Dio accresce sia la sensibilità 

alla bellezza sia la capacità di gioire anche per piccole 

cose. La nostra quotidianità viene quindi 

gradualmente ma positivamente trasformata. 

La Chiesa da sempre esorta il cristiano ad 

affezionarsi alla Parola di Dio e molte sono le 

tecniche perfezionate in 2000 anni di storia per 

insegnare al cristiano come coglierne la vivacità, la 

potenza e i profondi effetti. 

Anche la Parrocchia di Sorbolo fa la sua parte: si è 

da qualche tempo costituito il Gruppo di Commento 

alle Letture della Domenica, a cui tutti sono invitati a 

partecipare per lasciarsi plasmare dalla Parola e 

beneficiare delle sue ricchezze. 

Il Gruppo di Commento alle letture della Domenica 

si ritrova ogni Venerdì dalle 21 alle 21:30 in 

Parrocchia a Sorbolo 

(Manfredo Manfredi) 

 

La Parrocchia di Sorbolo festeggia i Santi 
Patroni, Faustino e Giovita 

 

Lunedì 15 Febbraio (S.S. Faustino e Giovita) 

Per i ragazzi e i bambini 

Pomeriggio di GIOCO in piazza (con la partecipazione 

di ANSPI, ACR, Gruppo Scout SORBOLO 1) 

- Ore 14.45: inizio iscrizioni ai giochi e formazione 

delle squadre (chiediamo di portare un contributo 

di 2 € per la merenda). 

- A seguire: grandissimi e divertentissimi giochi per 

tutti. 

- Merenda. 

- Premiazione della squadra vincitrice. 

In caso di maltempo il ritrovo sarà davanti al cinema 

Virtus. 

Momenti religiosi 

- Ore 10 Eucaristia. 

- Ore 18: Eucaristia solenne presieduta da don 

Umberto e consegna del riconoscimento “Santi 

Faustino e Giovita”. 

Sabato 20 febbraio 

Ore 21, in chiesa: XIV rassegna corale “Concerto dei 

Patroni”. 

Partecipano i cori: 

- “Laus Vocalis” di Parma, 

- “I cantori del Caldone” di Cerlongo (MN), 

- “L'Incontro Musicale” di Sorbolo. 

 



Il nostro grazie a Maria Luisa 

Addolorati e increduli abbiamo 

salutato, dandole il nostro 

“arrivederci”, Maria Luisa Obbi 

che, prematuramente, il 16 

Gennaio scorso, ci ha lasciato 

per raggiungere la dimora 

eterna. 

Maria Luisa era una 

catechista di lungo corso, preparata, sempre 

presente, volentieri frequentava gli incontri formativi 

e le varie attività parrocchiali. La sua formazione era 

iniziata in gioventù presso la parrocchia di San 

Lazzaro, dove ha avuto modo di incontrare i 

Missionari Saveriani e le Suore Saveriane, Missionarie 

di Maria. Da loro ha imparato che essere cristiani è 

essere missionari, ossia annunciare il Vangelo con le 

parole e, prima ancora, con la vita. 

Inoltre è stata da loro aiutata a sentire la fame e la 

sete di Vangelo che c’è nel mondo e la necessità di 

dover suscitare questi bisogni là dove vengono messi 

a tacere. 

Con queste premesse, approdata a Sorbolo, 

avendo a cuore l’educazione dei ragazzi, ha prestato 

nella nostra comunità il suo servizio di catechista. 

Attualmente aveva un gruppo di ragazzi che si stanno 

preparando alla Cresima. A tutti loro desiderava 

trasmettere la bellezza del credere in Gesù. 

Era mite nei modi, pronta nel prendere decisioni, 

a volte imperturbabile. Pareva volesse guardare le 

situazioni dall’alto, non certo perché altezzosa, 

quanto piuttosto perché questa prospettiva le 

permetteva una visione migliore, quasi fosse già 

proiettata verso altro mondo... 

Quando la incontravo o la sentivo al telefono era 

solita esordire con un: “Oh, carissima!”. Ora, queste 

parole soavi mi risuonano nel cuore. 

A lei il nostro grazie per aver seminato a piene 

mani, con semplicità e fermezza. Al Signore 

chiediamo di accoglierla a braccia aperte e di donare 

consolazione al marito e ai figli.  

(Paola Allodi) 

 

Giovedì Grassissimo 

Serata all’insegna del divertimento quella organizzata 

il 4 Febbraio dal Gruppo Giovani dell’Aspi, in 

occasione di “Giovedì Grassissimo”. Una possibilità, 

per i ragazzi delle medie e superiori, di festeggiare 

insieme l’arrivo di carnevale e condividere preziosi 

momenti in allegria.  

 

 

Più di cinquanta ragazzi hanno partecipato. La 

festa, svoltasi in via IV Novembre, è stata anche 

un’occasione per sette ragazzi di prima e seconda 

superiore (Emma, Ilaria, Suna, Samuele, Filippo, Luca 

e Christian) di mettersi in gioco preparando, in 

accordo con gli animatori, un vero e proprio show per 

intrattenere il “pubblico”. Oltre al quiz, che ha 

permesso a tutti ragazzi di mostrare le proprie abilità 

e fare grande lavoro di squadra, si sono alternati 

sketch comici e divertenti che hanno allietato e 

rallegrato i presenti. Inoltre Marco, con una vera e 

propria attrezzatura da DJ professionista, ha curato il 

reparto audio nei momenti liberi.  

La festa è stata possibile grazie ai valentissimi 

animatori Andrea, Paola A, Paola T, Cristina, Pia, 

Alessandro, Mattia, Edoardo, Nicolò e don Aldino, a 

cui vanno tutti i nostri ringraziamenti per l’impegno 

che costantemente mettono a disposizione per noi. 

(Christian Marchi) 

 

CASALTONE  
La festa della Presentazione di Gesù al tempio 

Il 2 Febbraio la Chiesa celebra la festa della 

Presentazione di Gesù al tempio. Questa celebrazione 

è nota anche come “festa delle luci” e popolarmente 

“Candelora”, per via della solenne benedizione e 

processione con le candele, la cui luce sta a 

simboleggiare Gesù Cristo, annunciato nel vangelo di 

Luca dal vecchio Simeone. In quest’episodio, 

Simeone, mosso dallo Spirito Santo, riconosce nel 

bambino Gesù il Salvatore del mondo; egli ci insegna 

ad essere perseveranti nella fede, sapendo che Dio 

non si dimentica mai dei suoi figli.  

Tale festività veniva chiamata, prima del Concilio 

Vaticano II, la festa della Purificazione di Maria, cui la 

Parrocchia di Casaltone è dedicata: anche Maria si è 

attenuta alle prescrizioni dell’Antico Testamento 

(Levitico 12,2-4) che prevedevano un sacrificio di 



purificazione per tutte le donne che avevano 

partorito, pur non avendone bisogno perché senza 

peccato. Possiamo anche noi imparare da Maria ad 

obbedire con docilità ed umiltà alla volontà di Dio. 

La festa verrà celebrata nella Parrocchia di 

Casaltone domenica 7 Febbraio nella Messa delle ore 

8:30. 

 

ENZANO 
Una quaresima semplice ma concreta 

Papa Francesco dice che “la predicazione di Gesù ci 

presenta le opere di Misericordia perché possiamo 

capire se viviamo o no come discepoli”. 

In questa quaresima vogliamo e dobbiamo 

diventare veramente discepoli di Gesù, mettendo in 

pratica la Parola di Dio di ogni giorno. La Parola ci 

guida, ci conduce e ci trasforma. Ma vogliamo anche 

mettere in pratica le opere di Misericordia in modo 

semplice ma anche molto concreto: 

- dar da mangiare e da bere a chi ha bisogno; 

- visitare gli infermi, consolare gli afflitti; 

- vestire e alloggiare a chi si può; 

- ammonire i peccatori; 

- pregare Dio per i vivi e per i defunti; 

- consigliare i dubbiosi, insegnare a chi non sa; 

- perdonare le offese, sopportare chi ci dà noia. 

Ogni domenica di quaresima, nell’offertorio della 

Messa, presenteremo simbolicamente all’altare le 

tante opere di Misericordia fatte durante la 

settimana. Sarà un bel modo di vivere il Giubileo della 

Misericordia, di fare una vera Quaresima, di 

preparare la Visita Pastorale del Vescovo, ma anche 

di arrivare gioiosi alla Pasqua. 

Buona Quaresima! 

 

Nuova Parrocchia di Sorbolo 

7-13 Marzo 2016 
Il Vescovo Enrico viene a trovarci! 

 

Tre serate di riflessione e preghiera in preparazione 

alla sua visita pastorale: 

19 Febbraio a BOGOLESE 

26 Febbraio a ENZANO 

3 Marzo a SORBOLO 

Ore 20.45 

La tua presenza sarà un dono per tutta la comunità! 

 

 

Dati anagrafici anno 2015 

Parrocchia di BOGOLESE 

Battesimi 

1. Derlindati Lorenzo 

2. Luciano Diego 

3. Cacialli Camilla 

4. Musci Ettore 

5. Lombardo Leonardo 

1° Comunione 

1. Bolognini Vittorio 

2. Bufalino Sara 

3. Castelli Pietro 

4. Ferrari Arianna 

5. Losapio Mirko 

Cresima  

1. Boni Fabio 

2. Cabrini Erica 

3. Cantoni Carlos 

4. Cavazzini Carlotta 

5. Esposti Matteo 

6. Giunti Rita 

7. Malfatto Giulia 

8. Marchiani Giulia 

Matrimoni 

1. Gurdip Singh – Giunti Rita 

2. Gasparini Marco – Raimondi Elena 

3. Morini Mattia – Passani Francesca 

Defunti 

1. Corazza Luciana 

2. Re Ilva 

3. Mora Pierino 

4. Cantoni Orietta 

Parrocchia di CASALTONE 

Defunti: Maffini Tiziana ved. Bianchini 

Parrocchia di FRASSINARA 

Defunti: Catelli Giancarlo 

Parrocchia di Enzano 

Battesimi  

1. Bianchi Tobia 

2. Bianchi Adele 

Matrimoni 

Baroni Luca – Vecchi Alice 

Defunti 

1. Bandini Maria ved. Del Canale 

2. Licchini Olga ved. Gennari 


