
Laudetur Jesus Christus! 

11/03/2019 

 
Carissimi amici, 

ricordo che questa settimana è quella delle Quattro Tempora di Quaresima per consacrare 

a Dio la stagione della Primavera, offrendogli le primizie nel digiuno e nella preghiera; [...] 

Abbiamo dunque il massimo rispetto di questi tre giorni*: Mercoledì, Venerdì e Sabato di cui 

invio il promemoria delle relative celebrazioni liturgiche nel venerabile antico rito romano 

presso la Parrocchia dello Spirito Santo (Via F.lli Rosselli 180, Modena). 

 

- Mercoledì 13 Marzo, ore 7.00 Feria Quarta Quattuor Temporum Quadragesimæ 

- Venerdì 15 Marzo, ore 19.30 Feria Sexta Quattuor Temporum Quadragesimæ 

- Sabato 16 Marzo, ore 18.00 Sabbato Quattuor Temporum Quadragesimæ 

 

- Domenica 17 Marzo, ore 17.00 Domínica secunda in Quadragésima 

 

Che i figli della Chiesa, in mezzo ai pericoli della società, comprendano anch'essi la propria 

responsabilità; e si pongano la domanda come mai i sapienti e i politici di questo mondo non 

fanno più assegnamento sopra di loro, e come mai ancora oggi, qua e là, si dura tanta fatica 

a scorgere fra questi uomini l'elemento cattolico. Forse la ragione si trova nel fatto che i 

cattolici hanno trascurato la Chiesa e le sue pratiche. Si forma ogni giorno più nelle nostre 

chiese la solitudine, i Sacramenti non sono più frequentati, e della Quaresima non è rimasta 

che la sola parola sul calendario. Urge che torniamo, non solo alla fede dei nostri padri, ma 

anche alla osservanza delle leggi cristiane; allora il Signore si muoverà a compassione del 

suo popolo infedele, per amore dei giusti che sono rimasti sempre vicini a Lui. L'apostolato 

dell'esempio produrrà i suoi frutti se un piccolo drappello di fedeli fu per i popoli dell'impero 

romano il lievito di cui parla il Salvatore, che fece fermentare tutta la massa (Vangelo della 

VI Domenica dopo l'Epifania), anche lo zelo col quale noi confesseremo e praticheremo i 

doveri della milizia cristiana otterrà il suo risultato, in seno all'attuale società, che ancora 

possiede più elementi cattolici di quello che non si pensi.* 

 

Parole scritte a metà del 1800 e quanto sembrano ancora (tragicamente) attuali...!  

Grazie per la sempre gentile attenzione.  

 

In cordibus Jesu et Mariae 

Giacomo 

 

*NB: tratto da P. Guéranger, L'anno Liturgico, Mercoledì delle Quattro Tempora di Quare-

sima 

 

Ad Majorem Dei Gloriam! 

---  
Hai ricevuto questo messaggio perché sei iscritto al gruppo "Coetus Fidelium Mutinensis" di Google Gruppi. 

Per annullare l'iscrizione a questo gruppo e non ricevere più le sue email, invia un'email a coetus-fidelium-mutinensis+unsub-

scribe@googlegroups.com. 

Per altre opzioni visita https://groups.google.com/d/optout.. 

Grazie per la sempre gentile attenzione. 
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