CALENDARIO LITURGICO 1 – 7 MARZO 2021
LUNEDÌ 8
MARTEDÌ 9
MERCOLEDÌ
10

S. MARGHERITA
S. MARGHERITA
S. FIDENZIO
S. MARGHERITA
S. VITALE
SALETTO
S. MARGHERITA

GIOVEDÌ 11

VENERDÌ 12

S. VITALE
SALETTO
S. MARGHERITA
SALETTO
S. FIDENZIO

SABATO 13

S. MARGHERITA
SALETTO
S.VITALE
S. FIDENZIO
DOSSI

DOMENICA
14
IV DI
QUARESIMA

S. MARGHERITA
SALETTO
TAGLIE
S. VITALE

ORE 8.30: Per la Comunità
ORE 8.30: Magnan LINO, Gavetti NORMA
ORE 15.30: Per la Comunità
ORE 8.30: Per la Comunità
ORE 17.00: Secondo intenzione
ORE 18.30: Per la Comunità
ORE 16.30: Per la Comunità
ORE 17.00: Secondo intenzione
ORE 18.30: Per la Comunità
ORE 8.30: Per la Comunità
ORE 18.30: Per la Comunità
ORE 17.00: Temporin PASQUA, Faccioli
PAOLO
ORE 18.30: Canevarolo NALDINA, Fratucello
EMELINA, Canevarolo GIUSEPPE, Saggiorato
ANGELA, Manfrin WALTER e ANITA, Casella
GIUSEPPE, ANGELA, AMABILE, IVONE
ORE 18.30: Per la Comunità
ORE 18.30: Schiro CARLO, def.fam.
DOMENICA
ORE 9.30: Sternativo CESARE, Munaro
BRUNA
ORE 9.30: Per la Comunità
ORE 9.30: BRUNO, EMMA, LUCIANO,
LAURA e fam.
ORE 18.30: Per la Comunità
ORE 8.00: Per la Comunità
ORE 11.00: Baldoin ITALO
ORE 11.00: Per la Comunità
ORE 11.00: Gennaro LINO, BIANCA,
EMMANUELA, Rossetto EUGENIO,
LUCIANO, ARRIGO, Baldoin GIUSEPPINA

Domenica 7 Marzo 2021
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in
condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di
Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul domani, ricordandoci
della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, perché ti ho
riscattato» (Is 43,1), offriamo con la nostra carità una parola di fiducia,
e facciamo sentire all’altro che Dio lo ama come un figlio.
«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che
lo porta a cogliere la dignità dell’altro, i poveri sono riconosciuti e
apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio e
nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella società» (FT,
187).
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere,
sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di
conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare,
nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da Cristo
vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte
inesauribile è il cuore misericordioso del Padre.
Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore della
Chiesa, ci sostenga con la sua premurosa presenza, e la benedizione del
Risorto ci accompagni nel cammino verso la luce pasquale.
(Papa Francesco – messaggio per la quaresima)

IL VANGELO DELLA DOMENICA
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 2,13-25
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò
nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i
cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne
rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si
ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i
Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste
cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò
risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in
quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del
tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola
detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa,
molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui,
Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che
alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è
nell'uomo.
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
Totale fino al oggi entrate: € 25.898
Dove

Cosa

INCONTRI PER GENITORI:
Domenica 7 /3
ore 16.00

•
•
•

a S.Fidenzio,
a Saletto e
a S.Vitale

Incontro per genitori di
seconda e terza elementare

Domenica 7 /3
ore 16.30

•

a S.Margherita

Incontro per genitori di
seconda e terza elementare

Domenica 14 /3
ore 16.00

•

a Saletto

Incontro per genitori di
prima e terza media

Domenica 14 /3
ore 16.30

•

a S.Margherita

Incontro per genitori di
quinta e prima media

e le

set

a

tim
ane

dalla 1 Superiore all’Università
presso il Centro Parrocchiale S.Fidenzio
da Lunedì a Venerdì ore 15-19
Uno spazio tutto in sicurezza, accogliente per lo
studio, la ricerca e la cultura.
Wi-fi e accompagnatori qualificati
Fino ad esaurimento posti disponibili.
info: d.Cristian 3495645930 / Edoardo 3391426151

Appuntamenti Comunitari
Lunedì 8

ore 20.30
a Saletto

Educatori gruppi fraternità e
accompagnatori

Martedì 9

ore 20.30
a S.Vitale

In ascolto della Parola: Lectio per giovani
e adulti

Giovedì 11

ore 20.30
a S.Vitale

Direttivo NOI S.Vitale

Venerdì 12

ore 20.30
a Saletto

Via Crucis animata dai Giovanissimi

Sabato 13

ore 18.30
a S.Fidenzio

Uscite: € 1.714

INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI

Quando

Sale Studio per giovani

tutt

S.Messa per gruppi Fraternità

LA PAROLA DEL PAPA
La mia visita avviene nel tempo in cui il mondo intero sta cercando di uscire dalla
crisi della pandemia da Covid-19, che non ha solo colpito la salute di tante persone,
ma ha anche provocato il deterioramento di condizioni sociali ed economiche già
segnate da fragilità e instabilità. Questa crisi richiede sforzi comuni da parte di
ciascuno per fare i tanti passi necessari, tra cui un’equa distribuzione dei vaccini per
tutti. Ma non basta: questa crisi è soprattutto un appello a «ripensare i nostri stili di
vita […], il senso della nostra esistenza» (Enc. Fratelli tutti, 33). Si tratta di uscire
da questo tempo di prova migliori di come eravamo prima; di costruire il futuro più
su quanto ci unisce che su quanto ci divide.
Papa Francesco, viaggio in Iraq 5.3.2021
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