
 

 

 

MERCOLEDI DELLE CENERI 

 
    La Quaresima è quindi, senza dubbio, un'esperienza nel deserto. Non  che la comunità cristiana 

debba viaggiare in un luogo geografico speciale per vivere questa esperienza. Quando parliamo di 

deserto qui, più che di luogo geografico, ci riferiamo a un tempo privilegiato, un tempo di grazia. 

Perché l'esperienza del deserto è sempre un dono di Dio. È sempre Lui che conduce al deserto. Fu 

Lui che guidò Israele nel deserto tramite Mosè e guidò Gesù tramite lo Spirito. Questo stesso 

Spirito è colui che convoca la comunità cristiana e la incoraggia a intraprendere il cammino 

quaresimale. 

FAMIGLIA ACI….CHIAMATI  ALLA CONVERSIONE… 
Come famiglia ACI siamo chiamati a costruire una nuova “normalità” sulla base delle linee 

guida fornite dalla III Assemblea tenutasi a Madrid nel 2019. 

                                                                                                 

“Famiglia ACI, Dono dello Spírito… Famiglia per il mondo” 

 

 

  

MERCOLEDI 17  febbraio  2021 

 

La celebrazione del Mercoledì delle Ceneri oggi ci 

invita a un profondo riesame della nostra vita, dei 

nostri atteggiamenti e criteri di comportamento, per 

iniziare un serio processo di conversione e di 

purificazione. La Quaresima è un tempo di grazia che 

Dio ci concede in dono.  

 

 

La celebración del Miércoles de Ceniza nos invita hoy 

a una profunda revisión de nuestra vida, de nuestras 

actitudes y criterios de comportamiento; a iniciar un 

serio proceso de conversión y de purificación. 

Cuaresma es un tiempo de gracia que Dios nos 

concede como un regalo. 
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Mc 1, 12-15:  -  Dopo che Giovanni fu 

arrestato, Gesù andò nella Galilea 

proclamando la Buona Novella di Dio e 

diceva: "Il tempo è compiuto, il Regno di Dio 

è vicino: convertitevi e credete nel Vangelo".   

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA: 

- Continuare a crescere nello spirito delle  prime Ancelle, per fortificare la Famiglia ACI. 

SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA 

- Approfondire le fonti del Carisma, per motivare e concretizzare l’ essere una “Famiglia in movimento”, 

come ci invita Papa Francesco 

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA 

   - Condividere la realtà della Famiglia ACI. 

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA 

- Far prendere coscienza e sensibilizzare sull'urgenza di una conversione ecologica - richiamo forte della 

CGXX - che ci coinvolga nella cura della Casa Comune . 

Ulteriori informazioni su questo testo di originePer avere ulteriori informazioni sulla traduzione è 

necessario il testo di origine 

Invia commenti 

“Famiglia ACI, Dono dello Spírito…       

Famiglia per il mondo” 
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