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                                                                         Ai Cappellani, ai Cavalieri e ai Postulanti  
                                                                                                     Sede                                 

Oggetto: Mercoledì delle Ceneri 2011  

 
    Confratelli carissimi,  
    
    I cristiani, con la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri, entrano nel “tempo forte” di 
Quaresima vissuto come cammino di preparazione alla Pasqua. Nel soffermarci sul messaggio 
quaresimale del Santo Padre Benedetto XVI dal titolo “La giustizia di Dio si è manifestata per 
mezzo della fede in Cristo” (cfr Rm 3,21-22), viviamo  la Quaresima con sobrietà, penitenza e 
digiuno da offrire al Signore attraverso i suoi figli che vivono nel bisogno, perché la promozione 
della Giustizia passa attraverso la promozione della Carità. 
    Nel suo messaggio il Papa evidenzia , in particolare, i fondamenti della dottrina cristiana sulla 
“bramosia del possesso”.“Nel nostro cammino ci troviamo di fronte anche alla tentazione 
dell’avere, dell’avidità di denaro, che insidia il primato dello spirito. “La bramosia del possesso 
provoca violenza, prevaricazione e morte; per questo la Chiesa, specialmente nel tempo 
quaresimale, richiama alla pratica dell’elemosina, alla capacità, cioè, di condivisione. L’idolatria dei 
beni, invece, spoglia l’uomo, lo rende infelice, lo inganna, lo illude senza realizzare ciò che 
promette, perché colloca le cose materiali al posto di Dio, unica fonte della vita”. 
   Proprio per bene iniziare, da autentici Cavalieri Cristiani, la Quaresima, estendo a tutti Voi, anche 
a nome del nostro Cappellano, Rev.  P. Renato Maria Saveri OSA, il seguente invito 
MERCOLEDI’ 9  MARZO, ORE 17,30: CHIESA DELLA SS. TRINITA’: CELEBRAZIONE 
DELLA SANTA MESSA CON L’IMPOSIZIONE DELLE SACRE CENERI. 
Alle ore 21,00 ,inoltre, una Rappresentanza della Delegazione parteciperà alla liturgia 
eucaristica con l’imposizione delle Ceneri,  presieduta da S.E. Mons. Lino Fumagalli nella 
Basilica Cattedrale di Viterbo. Invito i Confratelli che potranno intervenire a darne 
immediata conferma.    
  Vi ricordo,infine, che ogni venerdì (ore 18,00, dopo la celebrazione della S. Messa), per tutto il 
periodo quaresimale, si terrà nella stessa Chiesa della SS. Trinità il pio esercizio della Via Crucis. 
    Confraterni saluti 
      
Viterbo, addì  6 Marzo 2011                     
                                                                     Cav. Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
                                                                                 Avv. Roberto Saccarello 
                                                
“ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore” (Gal.6,14)                         
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