
Quaresima 2020 
 
 

Mercoledì delle Ceneri 
 

ore 18  Santa Messa per i ragazzi del catechismo 
ore 21  Santa Messa per i giovani e adulti 
 

Via Crucis 
 

Ogni venerdì, alle ore 15 in Chiesa, partecipiamo alla Via Crucis. 
 

Digiuno e Astinenza 
 

Sant’Agostino: “Il digiuno non ama le chiacchiere, purifica l’anima, eleva la mente, sottomette la 
carne allo spirito, rende il cuore contrito e umiliato, dissipa le nebbie della concupiscenza; smorza gli 
ardori della libidine e accende la luce della castità”. 
 
La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere 
un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali 
approvate». Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni sino al 60° anno iniziato. 
 
La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un 
prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. Alla legge 
dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. Il digiuno e l’astinenza devono essere 
osservati il mercoledì delle ceneri  e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; 
sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale. L’astinenza deve essere osservata in tutti e 
singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come 
il 19 e il 25 marzo).  
 
In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, 
si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, 
di preghiera, di carità. Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può 
scusare una ragione giusta, come ad es. la salute. I malati o le persone che devono compiere lavori 
particolarmente gravosi e che hanno bisogno di nutrimento sono dispensati. L’acqua non rompe il 
digiuno. 

Quaresima di Fraternità 
 

Le nostre suore sono impegnate alla Casa di Accoglienza, in Parrocchia e all’Ospedale 
di Candiolo. In quaresima, invito tutti a sostenere le opere della loro Congregazione 
in Congo, specialmente le scuole. Daremo alla loro Congregazione tutte le offerte che 
metteremo nella cassetta al fondo della Chiesa. 


