
IV domenica 
27 marzo

La Quaresima ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, 
così che la vita abbia la sua verità e bellezza non tanto nell'avere 
quanto nel donare, non tanto nell'accumulare quanto 
nel seminare il bene e nel condividere.   

Ceneri 
2 marzo

I domenica 
6 marzo

Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche 
del tornaconto personale e conferisce al nostro agire il respiro 
ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte 
dei benevoli disegni di Dio.  

II domenica 
13 marzo

La Quaresima ci chiama a riporre la nostra fede e la nostra 
speranza nel Signore (cfr 1 Pt 1,21), perché solo con lo sguardo 
fisso su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12,2) possiamo accogliere 
l'esortazione dell'Apostolo: «Non stanchiamoci di fare il bene» 
(Gal 6,9). 

III domenica 
20 marzo

V domenica 
3 aprile

Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità 
personale e sociale, questa Quaresima ci permetta di 
sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la quale non 
possiamo avere stabilità (cfr Is 7,9). 

Se è vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare il bene, 
approfittiamo in modo particolare di questa Quaresima per 
prenderci cura di chi ci è vicino, per farci prossimi a quei fratelli 
e sorelle che sono feriti sulla strada della vita (cfr Lc 10,25-37). 

Chiediamo dunque a Dio la paziente costanza dell'agricoltore 
(cfr Gc 5,7) per non desistere nel fare il bene, un passo alla volta. 

dal Messaggio per la Quaresima 2022 di Papa Francesco

“Neanch’io ti 
condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più” 
(Gv 8,11) 

Il digiuno 
prepara il terreno, 
la preghiera irriga, 
la carità feconda. 
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“Gesù, pieno di Spirito Santo, 
si allontanò dal Giordano e fu 
condotto dallo 
Spirito nel deserto” 
(Lc 4,1)

“E, mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto e la 
sua veste divenne candida 
e sfolgorante”. 
(Lc 9,29)

“...lascialo ancora quest’anno 
e vedremo se porterà frutto 
per l’avvenire...”. 
(Lc 13,8-9)

“Quand’era ancora lontano 
il padre lo vide e commosso 
gli corse incontro 
gli si gettò al collo 
e lo baciò...” 
(Lc 15,20)

N 
stanchiamo 
di fare 

il  be
“Venite e vedrete”

24 marzo
Convegno delle Caritas Parrocchiali
e del volontariato

“Laboratorio” di catechesi 
 nelle Parrocchie

27 marzo
“Colletta” nelle Parrocchie 

Invito rivolto in modo particolare al mondo 
giovanile, scolastico, associativo a visitare le
strutture operative della Fondazione Caritas

Sussidio predisposto dalla Caritas Diocesana
per la IV domenica di quaresima
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22 Non stanchiamoci 
di fare il bene; 
se infatti non desistiamo, 
a suo tempo mieteremo. 
Poiché dunque 
ne abbiamo l'occasione, 
operiamo il bene verso tutti
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“Venite e vedrete”
I cancelli del Villaggio della Carità
e delle altre strutture di Fondazione 
rimarranno aperti a quanti vogliono 
rendersi conto delle attività, del 
modo di operare, di essere degli
operatori e volontari di Fondazione
Caritas Livorno.
In un tempo storico in cui sempre 
più si alzano muri e cresce la logica 
dell’indifferenza, desideriamo vivere
insieme un segno di comunione e 
di condivisione. 
Vorremmo far toccare l’impegno di
accoglienza, di accompagnamento, 
di ascolto, di condivisione che si
vivono in Fondazione

DOMENICA 27 MARZO FONDAZIONE
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L’invito è rivolto in modo particolare al 

mondo  giovanile: classi di scuole, gruppi 

di cresimandi, associazioni, gruppi, singoli

in via La Pira 9 nei giovedi (*) 
► 
       dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e 

       dalle ore 15:00 alle ore 17:00

 in via Donnini 167 nei venerdi (*) 
►
       dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e 

       dalle ore 15:00 alle ore 17:00

 per prenotare l’incontro anche in momenti
(*)
     diversi chiamare la segreteria della 

     Fondazione

                         tel 0586 884693
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