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DOMENICA I DI QUARESIMA
(SECONDO IL RITO ROMANO ANTICO: DOMENICA I DI QUARESIMA, Mt 4,111)
22 febbraio 2015
Vangelo: Mc 1,1215
Il luogo delle tentazioni di Gesù è il deserto con la sua solitudine e vulnerabilità, così come Eva
fu tentata mentre era sola. La dinamica della tentazione si attua prima nella suggestione, poi nel
godimento della suggestione ed infine nel consenso pieno. Al battesimo seguono la preghiera ed il
digiuno, accompagnati da una rigorosa perseveranza. La penitenza, intesa come atto concreto che
manifesta pentimento e dolore per il peccato commesso è un aspetto integrante della conversione
autentica. (S.Giovanni Crisostomo, S.Gregorio Magno, S.Beda il Venerabile, S.Girolamo)

La Quaresima nella sostanza è antica quanto la festa di Pasqua di cui fu considerata sempre
come solenne preparazione. La primissima idea però di un tempo di penitenza in preparazione alla
Pasqua sembra essere sorta a riguardo specialmente dei catecumeni che con il digiuno e la preghiera si
preparavano a ricevere il Battesimo nella notte di Pasqua.
Questo concetto del “Battesimo di penitenza” è sotteso anche oggi in tutta la liturgia
quaresimale. Ma chiare testimonianze di una Quaresima propriamente detta, dell’estensione cioè di sei
settimane, non si riscontrano se non nel IV secolo. Da lunghissimo tempo la solennità del sacro
digiuno si apre con il Mercoledì delle Ceneri, però ancora all’epoca del Santo Pontefice e Dottore della
Chiesa Gregorio Magno (590604) cominciava il primo lunedì di Quaresima. Siccome venivano, però,
a mancare 4 giorni ai 40 in cui Nostro Signore Gesù Cristo digiunò, poiché la domenica nella Chiesa
Romana non si considerò mai come giorno di digiuno, si decise tra il VII e l’VIII secolo di anticiparlo
al mercoledì di Quinquagesima (il mercoledì precedente la I^ Domenica di Quaresima) che venne a
denominarsi appunto “Mercoledì delle Ceneri” per l’imposizione delle medesime sul capo dei fedeli
come concreto richiamo alla penitenza per i nostri peccati.
La penitenza nei suoi molteplici salutari aspetti, in questo tempo di Quaresima soprattutto,
viene a riassumersi in tre modalità: la preghiera, il digiuno e l’elemosina.
Non possono essere separate pena lo svilimento di ognuna e la S.Madre Chiesa ci invita a
praticarle con profondo amore e convinzione poichè così ripariamo il male commesso aprendoci
generosamente a Dio e al prossimo. Questa è la conversione tanto ribadita ed auspicata dal Signore e
dalla Sua Chiesa. In questo contesto viene a collocarsi l’iniziativa della nostra Parrocchia già
annunciata la scorsa settimana ma che ripetiamo per tutti coloro che non fossero stati presenti
domenica 15 febbraio u.s..
Per richiamare i fedeli alla salutare meditazione delle sofferenze di Gesù Cristo sopportate per
la nostra salvezza e per indurli ad imitare con gratitudine ed amore il Salvatore nonchè stimolarli a
compiere degni frutti di penitenza così necessaria a conseguire la salvezza eterna, la Parrocchia
organizza a questo fine una processione con il S. Crocifisso che partirà dalla chiesa di S.Maria
Maggiore (Madonna della Salute) e raggiungerà poi la nostra chiesa (B.V. del Rosario) per domenica
22 febbraio, I^ domenica di Quaresima, alle ore 16.15.

Al canto delle Litanie dei Santi usciremo dalla chiesa di S.Maria Maggiore, dove ci saremo
radunati, e attraverso via del Collegio, via Donota, largo Riborgo, via del Teatro Romano, via del
Rosario, piazza Vecchia, entreremo nella nostra chiesa il cui pavimento sarà cosparso di alloro che
calpestato emana un profumo gradevole. Questo è un richiamo a Cristo che maltrattato ed umiliato
effonde la soave fragranza della santità ed allo stesso modo, sul Suo esempio i Santi Martiri.
L’alloro è simbolo di vittoria che si consegue quando si soffre uniti al Signore e questa vittoria
è il trionfo sul male e sul peccato che ci umiliano e sviliscono ed infine la vita eterna

Riproponiamo il calendario delle Celebrazioni Liturgiche per tutta la S. Quaresima fino alla
Domenica in Albis compresa
Domenica 22 febbraio: I^ Domenica di Quaresima
SS.Messe ore 09.00 – 10.00 (in latino) – 11.00
Ore 16.00 Ritrovo nella chiesa di S.Maria Maggiore (Madonna della Salute)
Ore 16.15 inizio della solenne processione penitenziale con il S.Crocifisso con
arrivo alla chiesa della B.V. del Rosario.
Canto del “Miserere”, benedizione con la Reliquia della S.Croce e bacio della Reliquia stessa.
E’ presente la nostra Cappella corale diretta dal M° Elìa Macrì
Ore 17.30 S.Messa solenne, d’orario, in latino.
E’ presente la nostra Cappella Corale diretta dal M° Elìa Macrì che eseguirà la Messa di
A.Lotti (16661740) in gregoriano e polifonia ed il “Proprio” in gregoriano.
Domenica 1 marzo: II^ Domenica di Quaresima
SS.Messe ore 09.00  11.00 – 17.30
Ore 18.30 Solenne Via Crucis composta e musicata da S.Leonardo da Porto Maurizio
Al termine benedizione con la Reliquia della S.Croce e bacio della Reliquia stessa.
Giovedì 5 marzo: I^ Giovedì del Mese, dedicato alla preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose
Venerdì 6 marzo: I^ Venerdì del Mese, dedicato al Cuore SS.mo di Gesù
Ore 09.00 S.Messa d’orario
Ore 18.30 Via Crucis
Ore 19.00 S.Messa in latino con cantici
Sabato 7 marzo: I^ Sabato del Mese, dedicato al Cuore Immacolato di Maria
Ore 17.30 S.Messa d’orario in italiano
Ore 19.00 S.Messa d’orario in latino
Domenica 8 marzo: III^ Domenica di Quaresima. Denominata secondo la Chiesa d’Oriente:
“La Domenica della S.Croce”. (Siamo a metà Quaresima)
SS.Messe Ore 09.00 – 11.00 – 17.30
Ore 18.30 Solenne Via Crucis composta e musicata da S.Leonardo da Porto Maurizio.
Al termine benedizione con la Reliquia della S.Croce e bacio della Reliquia stessa.
Durante l’esposizione del S.Legno verrà eseguito, per la prima volta, dal tenore Raffaele
Prestinenzi con l’accompagnamento dei tenori Mathia Neglia e David Zacchigna, del contralto Sibilla
Serafini e del baritono Tiziano Vojtissek il mottetto “Christus factus est” del Rev. Padre M.H.Eslava y
Elizando (18071878) Maestro della Cappella Reale di Madrid durante il regno di Isabella II di
Borbone Regina di Spagna (18331868).

Sabato 14 marzo: Ore 17.30 S.Messa d’orario
Ore 18.30 Vesperi solenni dei Defunti
Ore 19.00 S.Messa d’orario in latino a “Grand’organo”
Al termine Assoluzione al Catafalco
Domenica 15 marzo: IV Domenica di Quaresima. Domenica “Laetare”. Denominata anche la
“Domenica delle Anime”
SS.Messe Ore 09.00 – 11.00 – 17.30
Ore 09.45 Solenni Mattutini dei Defunti musicati da Cristobal de Morales (15001553) ed eseguiti
a Città del Messico nel 1559 in occasione dei funerali dell’imperatore Carlo V d’Asburgo (15001558)
Ore 18.30 Solenne via Crucis composta e musicata da S.Leonardo da Porto Maurizio.
Al termine benedizione con la Reliquia della S.Croce, bacio della Reliquia stessa
ed Assoluzione al Catafalco.
Lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 marzo: Triduo in preparazione alla Solennità di S.Giuseppe
Sposo della B.V. Maria
Dopo la S.Messa recita delle preghiere in Suo onore.
Giovedì 19 marzo: Solennità di S.Giuseppe Sposo della B.V. Maria – non è festa di precetto
Ore 09.00 S.Messa d’orario cantata in latino
E’ presente la nostra Cappella Corale diretta dal M° Elìa Macrì che eseguirà il Proprio e l’Ordinario in
gregoriano
Ore 17.30 S.Messa
Ore 18.30 Vesperi solenni. Al termine Inno ed Antifona in onore di S.Giuseppe.
Saranno presenti i tenori Mathia Neglia, Raffaele Prestinenzi, David
Zacchigna e il baritono Tiziano Vojtissek
Sabato 21 marzo: Solenne inizio delle SS.Quaranta Ore.
Ore 17.30 S.Messa solenne in latino. E’ presente la nostra Cappella corale diretta dal
M° Elìa Macrì che eseguirà la Messa “Ad Cantus Missae” op. 109 per due cori a otto voci di J.G.
Rheinberger (18391901) ed il “Proprio” in gregoriano.
Al termine Processione Eucaristica per le vie adiacenti la chiesa, al rientro adorazione
eucaristica personale fino alle 22.30, quindi benedizione con il SS.Sacramento e riposizione.
Oggi nel pomeriggio, sarà celebrata soltanto questa S.Messa.
Domenica 22 marzo: V Domenica di Quaresima. Primo giorno delle SS.Quaranta Ore
(Secondo il Rito Romano antico: I^ Domenica di Passione)
SS.Messe ore 09.00 – 11.00.
Al termine Esposizione Eucaristica e recita dell’”Ora Sesta”.
Adorazione personale, la chiesa rimane aperta.
Ore 17.30 S.Messa in latino con cantici
Ore 18.30 Ora di adorazione comunitaria con omelia del Rev. Padre barnabita
Damiano Esposti. Al termine Benedizione Eucaristica. Saranno presenti i tenori Mathia Neglia,
Raffaele Prestinenzi, David Zacchigna, il contralto Sibilla Serafini ed il baritono Tiziano Vojtissek che
eseguiranno, fra gli altri brani il “Miserere” di V. de Arin (18541912) membro della Reale
Accademia di Belle Arti di S.Fernando in Madrid.
All’organo il dott. Marco Plesnicar.
Lunedì 23 marzo: Secondo giorno delle SS.Quaranta Ore
Ore 09.00 S.Messa d’orario con omelia del Rev. padre Damiano
Al termine Esposizione Eucaristica ed adorazione personale. La chiesa rimane aperta.
Ore 17.30 S.Messa in latino
Ore 18.30 Ora comunitaria di adorazione guidata dal Rev. Padre Damiano Esposti.
Saranno presenti i tenori Mathia Neglia, Raffaele Prestinenzi, David Zacchigna, il
contralto Sibilla Serafini ed il baritono Tiziano Vojtissek che eseguiranno il “ Miserere” di V. de Arin
(18541912) membro della Reale Accademia di Belle Arti di S. Fernando in Madrid.

Martedì 24 marzo:: III^ giorno e conclusione delle SS. 40 Ore.
Ore 09.00 S.Messa d’orario con omelia del Rev. padre Damiano Esposti.
Al termine Esposizione Eucaristica ed adorazione personale. La chiesa rimane aperta.
Ore 17.30 S.Messa in latino
Ore 18.30 Ora comunitaria di adorazione guidata dal Rev. Padre Damiano Esposti.
Saranno presenti i tenori Mathia Neglia, Raffaele Prestinenzi, David Zacchigna, il
contralto Sibilla Serafini ed il baritono Tiziano Vojtissek che eseguiranno il Miserere di V. de Arin
(18541912) membro della Reale Accademia di Belle Arti di S. Fernando in Madrid.
Mercoledì 25 marzo: Solennità dell’Annunciazione del Signore
Ore 09.00 S.Messa d’orario con cantici
Sabato 28 marzo: ore 17.30 solenne benedizione delle palme e dei rami di olivo, processione
attraverso le vie adiacenti la nostra chiesa e S.Messa solenne in latino (assolve il precetto festivo).
E’ presente la nostra Cappella Corale diretta dal M° Elìa Macrì che eseguirà la “Missa Brevis” di G.P.
da Palestrina (1525  1594 ) ed il “Proprio” in gregoriano e durante il canto del “Passio” eseguirà in
polifonia le “Turbae” musicate da T.L. da victoria (15481611)
La Cappella corale, diretta dal M° Elìa Macrì, animerà tutte le solenni celebrazioni, della
Settimana Santa compresa la S.Messa solenne delle ore 11.00 del giorno di Pasqua.
Al direttore e a tutti i coristi va la nostra più profonda gratitudine.
In questo pomeriggio sarà celebrata soltanto questa S.Messa
Domenica 29 marzo: Domenica delle Palme.
Secondo il Rito Romano antico: II^ Domenica di Passione ossia “delle Palme”
SS.Messe: ore 09.00 – 10.00 (in latino) – 11.00 – 17.30
Ore 18.30 Solenne Via Crucis composta e musicata da S.Leonardo da Porto Maurizio.
Al termine benedizione con la Reliquia della S.Croce e bacio della Reliquia stessa.
Durante l’esposizione del S.Legno verrà eseguito, per la prima volta, dal tenore Raffaele
Prestinenzi con l’accompagnamento dei tenori Mathia Neglia e David Zacchigna, del contralto Sibilla
Serafini e del baritono Tiziano Vojtissek il mottetto “Christus factus est” del Rev. Padre M.H.Eslava y
Elizando (18071878) Maestro della Cappella Reale di Madrid durante il regno di Isabella II di
Borbone Regina di Spagna (18331868)
Lunedì 30 marzo: Lunedì Santo
Ore 09.00 S.Messa d’orario
Ore 18.00 S.Messa in latino
Martedì 31 marzo: Martedì Santo
Ore 09.00 S.Messa d’orario
Ore 18.00 S.Messa in latino
Mercoledì 1 Aprile: Mercoledì Santo
Ore 09.00 S.Messa d’orario
Ore 18.00 S.Messa in latino
Ore 21.00 Solenni “Mattutini delle Tenebre”
Durante tutto il S.Triduo Pasquale le SS.Funzioni saranno celebrate in latino secondo il Rito detto di
“S.Pio V”. Come ogni anno verranno messi a disposizione i sussidi con la traduzione in italiano.
Giovedì 2 aprile: Giovedì Santo ( I^ Giovedì del Mese, dedicato alla preghiera per le vocazioni
sacerdotali e religiose nel giorno dell’istituzione della SS.Eucaristia e del Sacerdozio Cattolico).
Ore 18.30 S.Messa “in Coena Domini”
Riposizione del SS.Sacramento e Adorazione personale
Ore 21.00 Solenni “Mattutini delle Tenebre”

Venerdì 3 aprile: Venerdì Santo. Astinenza e digiuno. I^ Venerdì del Mese
Ore 15.00 Solenne Liturgia della “Passione del Signore”
Ore 18.00 Via Crucis. Al termine solenne processione con la statua del “Cristo
Morto” e la Reliquia della S.Croce. Al rientro canto del “Miserere” in tono
patriarchino intercalato dal “Popule meus” e bacio della Reliquia della S.Croce.
Ore 21.00 Solenni “Mattutini delle Tenebre”
Sabato 4 aprile: Sabato Santo. I^ Sabato del Mese
Ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale e S.Messa (assolve il precetto festivo)

Domenica 5 aprile: Domenica di Pasqua nella Resurrezione del Signore
SS.Messe ore 09.00 – 10.00 (in latino) – 11.00 (solenne in latino) – 17.30
Ore 18.30 Vesperi solenni, incensazione del Fonte battesimale e Benedizione con
la Reliquia della S.Croce
Lunedì 6 aprile: Lunedì dell’Angelo (non è festa di precetto)
SS.Messe ore 09.00 – 10.00 (in latino) – 11.00 (solenne in latino) – 17,30
Ore 18.30 Vesperi solenni. Al termine processione al “Sepolcro glorioso”
Sabato 11 aprile: ore 17.30 S.Messa d’orario (assolve il precetto festivo)
Ore 19.00 S.Messa d’orario cantata in latino (assolve il precetto festivo)
Domenica 12 aprile: Domenica II^ di Pasqua o della “Divina Misericordia” nell’Ottava di Pasqua.
(secondo il Rito Romano antico: Domenica “In Albis”
SS. Messe ore 09.00 – 11.00 – 17.30
Ore 18.30 Vesperi solenni ed incensazione del Fonte battesimale.
Al termine processione al “Sepolcro glorioso”

Si rammenta che al Mercoledì delle Ceneri e al Venerdì Santo si è tenuti al digiuno e
all’astinenza, gli altri venerdì di Quaresima all’astinenza a meno che non coincida con una solennità ad
esempio il 19 marzo (S:Giuseppe) o il 25 marzo (l’Annunciazione del Signore): In tutti gli altri venerdì
dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato fra le solennità, si deve osservare
l’astinenza come più sotto precisato oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di
preghiera o di carità.
Per digiuno si intende fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di
cibo al mattino e alla sera.
L’astinenza proibisce l’uso delle carni come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente
giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
Il digiuno e l’astinenza come sopra precisati sono consigliati il Sabato Santo fino alla Veglia pasquale.
Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato, alla legge
dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età e rimane valida tutta la vita.
Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione giusta,
come ad esempio la salute malferma.
Per eventuali ulteriori precisazioni ci si può rivolgere ad un sacerdote.

Ricordiamo per l’entrante settimana:
Domenica 22 febbraio: I^ Domenica di Quaresima
SS.Messe ore 09.00 – 10.00 (in latino) – 11.00
Ore 16.00 Ritrovo nella chiesa di S.Maria Maggiore (Madonna della Salute)
Ore 16.15 inizio della solenne processione penitenziale con il S.Crocifisso che
partirà dal piazzale della chiesa di S.Maria Maggiore, percorrerà via del Collegio, via Donota, Largo
Riborgo, via del Teatro romano, via del Rosario, piazza Vecchia con arrivo alla chiesa della B.V. del
Rosario. Canto del “Miserere”, benedizione con la Reliquia della S.Croce e bacio della Reliquia stessa.
E’ presente la nostra Cappella corale diretta dal M° Elìa Macrì
Ore 17.30 S.Messa solenne, d’orario, in latino.
E’ presente la nostra Cappella Corale diretta dal M° Elìa Macrì che eseguirà la Messa di
A.Lotti (16661740) in gregoriano e polifonia ed il “Proprio” in gregoriano.
Venerdì 27 febbraio: Astinenza
Ore 09.00 S.Messa d’orario
Ore 18.30 Via Crucis
Augurando a tutti una proficua S.Quaresima , saluto e fraternamente benedico.

Don Stefano Canonico
Appello:
Si è pensato opportuno provvedere la nostra chiesa di una statua artistica della Madonna del Rosario
poiché finora ne è sprovvista e ci si è pertanto rivolti ad una ditta artigianale di Malta specializzata in
accurate e splendide realizzazioni di immagini sacre. Si fa perciò appello alla Vostra generosità per far
fronte a tale acquisto che sicuramente stimolerebbe la giusta e doverosa devozione nonché l’amore
filiale verso la Madre Santa e nello stesso tempo arricchirebbe la nostra chiesa di un’opera veramente
pregevole. Confidando nella Vostra collaborazione ringraziamo anticipatamente.
Note:
 Il Parroco è a disposizione dei Fedeli dopo ogni S.Messa o per appuntamento
 L’Ufficio parrocchiale è aperto ogni mercoledì non festivo dalle ore 9.30 alle ore 12.00
Chi desidera comunicare Via EMail con il nostro Ufficio parrocchiale può digitare l’indirizzo:
beata.vergine.rosario@gmail.com
 Se desiderate conoscere la storia della nostra chiesa i nuovi libretti sono disponibili in sacrestia
 E’ disponibile, in sacrestia, il libro “”PAPA FRANCESCO”: la vita e le sfide””, di Saverio Gaeta –
Edizioni S. Paolo S.r.L (€ 9.90)
 In sacrestia trovate il catechismo YOUCAT per conoscere e vivere la fede della Chiesa (€ 12.99)
 Si fa presente che la nostra chiesa non riceve contributi da nessuno e quindi vive con le offerte dei
fedeli. Un grazie ai benefattori.
 Le offerte possono essere consegnate direttamente al parroco o a chi per lui presente in sacrestia.
Grazie
 Per eventuali bonifici o versamenti presso la FriulAdria Credit Agricole – via Mazzini 7 –
34121 Trieste: conto corrente 400855/12 – codice IBAN IT68I0533602207000040085512
 Chi è interessato a consultare il “Blog” della parrocchia, su internet può digitare l’indirizzo:
<<www.beataverginedelrosariotrieste.com>>

