
 

 

Comunità viva 
(continua dalla 2^ pag.) 
E il Papa stesso ha indicato 
un'altra via:  
"Se tu non trovi un sacerdote per 
confessarti, parla con Dio, è tuo 
padre, e digli la verità: 'Signore ho 
combinato questo, questo, questo... 
Scusami', e chiedigli perdono con 
tutto il cuore, con l'Atto di dolore e 
promettigli: "Dopo mi confesserò, 
ma perdonami adesso".  
E subito tornerai alla grazia di 
Dio.  
Anche sull'unzione degli infermi 
si è pronunciata la Penitenzieria 
apostolica:  
"La Chiesa prega per chi si trovasse 
nell'impossibilità di ricevere il 
sacramento dell'Unzione degli 
infermi e del Viatico, affidando alla 
Misericordia divina tutti e ciascuno 
in forza della comunione dei santi 
e concede al fedele l'Indulgenza 
plenaria in punto di morte, 
purché sia debitamente disposto e 
abbia recitato abitualmente 
durante la vita qualche preghiera”.. 

__________________ 
 

RICORDO A TUTTI CHE I 
SACERDOTI DELLA COMUNITA’ 
SALESIANA CELEBRANO OGNI 

GIORNO LA  
S. MESSA E PREGANO  

per i vivi e per i defunti, 
soprattutto per coloro ai 
quali la S. Messa è stata 

particolarmente offerta dai 
loro cari 

__________________________ 
CATECHISMO D’INIZIAZIONE 

CRISTIANA  
in tempo di coronavirus 

 
Cari bambini e cari genitori, In  

questi giorni in cui siamo 
costretti a rimanere in casa vi 
invito a non tralasciare il tempo 
per la formazione catechistica, la 
preghiera e gli impegni 
quaresimali. 

Vi offro alcuni suggerimenti per 
gli impegni quaresimali: 

1) Impegni nella PREGHIERA: 
decidere un tempo per la 
preghiera (al mattino appena 
sveglio/alla sera..), Leggere 
qualche pagina del Vangelo. 

2) Impegni nel DIGIUNO: 
es.rinunciare a dolci, snack,…  

Ma anche il “digiuno digitale”, 
decidere per esempio un giorno 
in cui non guardo la televisione, o 
limitare il tempo che passo a 
giocare ai videogames e sul 
cellulare!!! 

3) Impegni nella CARITA’: 
accorgermi che non sono io il 
centro del mondo; come posso 
aiutare quelli che mi sono vicino? 

Posso essere più disponibile in 
casa; posso ascoltare e far 
compagnia a un/a nonno/a; 
posso aiutare la mamma a 
preparare la tavola e/o a tirare su 
i piatti dopo mangiato; posso 
farmi il letto da solo; posso 
rinunciare a comprarmi qualcosa 
che mi piace e dare i soldi per le 
famiglie bisognose della 
Parrocchia .  Ecc. ... 

________________________________ 
 

IO STO A CASA 

Uniti tutti contro il coronavirus 

Invochiamo l’aiuto materno di 

Maria Ausiliatrice!! 

 

 
  

22 MARZO -  DOMENICA  IV^ DI  QUARESIMA 

La “luce” è uno dei simboli originali delle Sa-
cre Scritture. Essa annuncia la salvezza di Dio. 
Non è senza motivo che la luce è stata la pri-
ma ad essere creata per mettere un termine 
alle tenebre del caos (Gen 1,3-5). Ecco la pro-
fessione di fede dell’autore dei Salmi: “Il Signo-
re è mia luce e mia salvezza, di chi avrò pau-
ra?” (Sal 28,1). E il profeta dice: “Alzati, Geru-
salemme, rivestiti di luce, perché viene la tua 
luce, la gloria del Signore brilla sopra di te” (Is 
60,1). Non bisogna quindi stupirsi se il Vange-
lo di san Giovanni riferisce a Gesù il simbolo 
della luce. Già il suo prologo dice della Parola 
divina, del Logos: “In lui era la vita, e la vita 

era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre 
non l’hanno accolta” (Gv 1,4-5). La luce è ciò che rischiara l’oscurità, 
ciò che libera dalla paura che ispirano le tenebre, ciò che dà un orien-
tamento e permette di riconoscere la meta e la via. Senza luce, non c’è 
vita.  
Il racconto della guarigione del cieco è una “storia di segni” caratteri-
stica di san Giovanni. Essa mette in evidenza che Gesù è “la luce del 
mondo” (v. 5, cf. 8, 12), che egli è la rivelazione in persona e la salvez-
za di Dio - offerte a tutti.  
 

Leggersi dentro 

- In che modo sto cercando di approfondire il 
mio cammino di conoscenza del Signore? 

- Quanto sono disposto a compromettermi 
per Gesù e quanto invece faccio finta di non 
conoscerlo? 

Parola di Dio 
IV^ DOM. DI QUARESIMA 

 
1 Sam 16, 1.4. 6-7. 10-13;  

Ef 5, 8-14; Gv 9, 1-41. 
 

Il Signore è il mio pasto-
re: non manco di nulla   

 

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/gq5.htm#bd
http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/it/gq5.htm#bd


 

 

Domenica 22 
MARZO 

 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Pietro e Maria 
Gobbi/ Antonio e Dorotea Crevatin/ Giuseppe, 
Mario e Annamaria/ Anna, Italo e Carlo/ Evelina e 
Nicolò Vittori/ Livio Bertolazzo 

Lunedì 23 
MARZO 

Sr. Pierina Trevisan 

Martedì 24 
MARZO 

Def. Fam. Dovgan e Pacorini 

Mercoledì 25 
MARZO 

 
Terzo e Anna/ Domenico e Claudio 

Giovedì 26 
MARZO 

Sergio, Giulio e Silvano/ Luigi Rosaro 

Venerdì 27 
MARZO 

Giulio e Anna/ Def. Fam. Miraldi e Vincenzo/ Giu-

seppe e Mario Grassi 

Sabato 28 
MARZO 

Mario Tiziani/ Renata Paoletti 

Domenica 29 
MARZO 
 
_____________ 
 

Def.ti Comunità Parrocchiale/ Benefattori defunti 
_________________________________________ 
A riguardo dei Sacramenti della CONFESSIONE e CO-
MUNIONE IN QUESTO TEMPO DI “Coronavirus” il Pa-
pa, da sempre attento alla cura spirituale dei fedeli, 
ha dato in questi giorni due indicazioni: 

La comunione, innanzitutto, è possibile farla in forma 
"spirituale". In tempi di "digiuno eucaristico", può consi-
stere in questa formula: 
 "Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni 
almeno spiritualmente nel mio cuore". 
Quanto al sacramento della riconciliazione, meglio noto 
come confessione, la Penitenzieria apostolica ha chiari-
to che è possibile, per i malati, più o meno gravi,  la pras-
si, straordinaria ma prevista dal catechismo, della 
"assoluzione collettiva".  
(continua in 4^ pag.) 
  ________________________________ 
 

Nelle Sante Messe ricordiamo 
 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 22 MARZO  
IV DOMENICA DI QUARESIMA 

1Sam 16,1b.4a.6-7.10-13;  Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 
Il Signore è il mio pastore: non manco di 
nulla   

---------------------------------------------------- 

LUNEDI’ 23 MARZO  

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risolle-
vato 

--------------------------------------------------- 

MARTEDI’ 24 MARZO  

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 

Dio è per noi rifugio e fortezza 

 ----------------------------------------------------- 
MERCOLEDI’ 25 MARZO  
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Is 7,10-14; 8,10c;  Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua vo-
lontà 
----------------------------------------------------- 

GIOVEDI’ 26 MARZO  
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo 
popolo 
---------------------------------------------------- 

VENERDI’ 27 MARZO  
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato 
 
----------------------------------------------------- 

SABATO 28 MARZO  
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 
-----------------------------------------------------
DOMENICA 29 MARZO viola 

V DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore prima settimana 

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

Il Signore è bontà e misericordia 


