
 

 

Comunità viva  
 

 
IN ASCOLTO DELLA  

PAROLA DI DIO 
Il tempo di Quaresima è tempo 
propizio per leggere e meditare la 
Parola di Dio (Lectio divina) 
Noi lo faremo ogni MERCOLEDI’  
(24 febbr./ 3 -10 -17 -24 marzo) 
alle ore 20.30 
La Lectio Divina è un modo di 
leggere la Scrittura che risale ai 
primi tempi del Cristianesimo.   
È un modo di rispondere a Dio 
che ci contatta con la sua 
parola.  La parola di Dio giunge a 
noi per mezzo della Scrittura 
interpretata nella Tradizione della 
Chiesa. Talvolta siamo così tanto 
indaffarati che ci è difficile 
rispondere alla Parola di Dio. Ciò 
è dovuto a varie ragioni; una delle 
principali è il consumismo del 
divertimento fomentato dai 
«mass media», una forza sempre 
più imperante nel mondo 
contemporaneo.   
 

Solo un impegno risoluto può 
renderci capaci di uscire vittoriosi 
di fronte ad un avversario 
talmente potente che ci tenta 
costantemente al divertimento e 
niente di più.  La vita non è 
un’occasione di divertirsi e niente 
di più.  E’ l’occasione di sentire 
Dio e di fare la Sua volontà.   
Dio ha parlato.  Tocca a noi 
ascoltare.  Non possiamo rendere 
accessibile la parola di Dio se la 
nostra vita non è una continua 
ricerca di rispondere 
personalmente a questa parola. 
 

Papa Francesco ha affermato: 
“Sarebbe opportuno che ogni 
comunità, in una domenica 
dell’Anno liturgico, potesse 
rinnovare l’impegno per la 
diffusione, la conoscenza e 

l’approfondimento della Sacra 
Scrittura: una domenica dedicata 

interamente alla Parola di Dio, per 
comprendere l’inesauribile 

ricchezza che proviene da quel 
dialogo costante di Dio con il suo 
popolo… Certamente, tra queste 

iniziative vi è la diffusione più 
ampia della lectio divina, affinché, 

attraverso la lettura orante del 
testo sacro, la vita spirituale trovi 

sostegno e crescita”  
(Papa Francesco, Misericordia et 

misera, 7).  
  
Gli incontri di lectio divina si 
svolgono in chiesa e si può 
accedere anche in streaming. 
La  partecipazione è aperta a 
tutti. Il testo biblico è scelto, di 
solito, fra le letture festive della 
domenica, per favorire un legame 
fra lectio divina e liturgia.  

 

 

   Convertitevi e credete al Vangelo  
Il Vangelo di Marco comincia con una semplice affermazione: 
“Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio”. 
Giovanni Battista, che aveva annunciato la sua venuta come 
imminente, battezzò Gesù nel Giordano e in quell’occasione 
lo Spirito diede testimonianza di Gesù. Marco accenna 
soltanto al periodo nel deserto e alla tentazione. È il preludio 
all’inizio del ministero pubblico di nostro Signore. Il suo primo 
richiamo, che ci viene ripetuto questa domenica, è: 
“Convertitevi e credete al vangelo”. Egli comincia proprio da 

quello che era stato il punto centrale dell’insegnamento di Giovanni Battista. 
La Quaresima è soprattutto un periodo di riflessione sui misteri della nostra 
redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e la persona di Gesù Cristo. Il Salvatore 
ha assunto forma umana, cioè quella che è la nostra condizione, e non è nemmeno 
stato risparmiato dall’esperienza della tentazione. Nella sua natura umana, Gesù ha 
vissuto in prima persona cosa significhi respingere Satana e porre al primo posto le 
cose divine. Il nostro Signore e il nostro Dio è in tutto nostra guida e modello. 
Cambiare mentalità  

Gesù di Nazareth, attraversato il deserto, entrato dentro la sua ombra interiore, può 
finalmente cominciare a mettersi a servizio dell’amore avendo rinunciato alla 
proposta diabolica, quella di giocarsi la vita attraverso il potere, il possesso e il 
successo. Gesù alla fine ha scelto, ha intuito che l’unico 
modo per vincere è perdere l’io, che l’unico modo per fare 
esperienza del divino è vivere da essere umano completo, 
e che l’unica via per il compimento dell’essere è compiere 
la felicità di tutti. Per questo dopo l’esperienza del deserto 
invita a convertirsi, che non vuol dire pensare rettamente 
il proprio Dio, e tantomeno credere in un Dio. Ma 
piuttosto cambiare stile di vita, giocarsi in modo diverso le 
relazioni, cambiare mentalità sulle cose. Vivere insomma 
il Vangelo.  

21 FEBBRAIO 2021 -  I  Domenica di QUARESIMA - Anno B  

Parola di Dio 
Gn 9,8-15;  

Sal 24;  

1 Pt 3,18-22;  

Mc 1,12-15  

Tutti i sentieri del 

Signore sono amore 

e fedeltà. 



 

 

Domenica  21 
FEBBRAIO 

Def. Comunità parrocchiale/ Ines, Augusto e Franco/ 

Fabiola e Paolo Drius/ Salesiani Cooperatori defunti/ 

Livio e Mario/ Def. Fam. Bellani/ Nicola 

Lunedì 22 
FEBBRAIO 

Antonia/ Def. Fam. Giovannini - Meucci/ Benedetto 
Laudan/ Nicola/ Dorotea e Antonio/ Rolando 

Martedì 23 
FEBBRAIO 

Sr. Pierina/ Mariagrazia Paoletti/ Carlo Sova/ Don 
Italo Fantoni/ Nicola 

Mercoledì 24 
FEBBRAIO 

Antonio, Matteo e Fosca/ Def. Fam. Dovgan e Paco-
rini/ Giuseppe, Elvira, Flavio/ Maria Stokelj/ Don Do-
menico/ Don Allegro/ Nicola 

Giovedì 25 
FEBBRAIO 

Nicola/ Antonio Bertazzo/ Adriano e Cesare Nicolo-
di/ Sec. Intenz. 

Venerdì 26 
FEBBRAIO 

Nicola/ Def. Fam. D’Antuono e Cosenza/ Def. Fam. Poggi-
Battigelli 

Sabato 27 
FEBBRAIO 

Angelo Brivitello/ Nicola/ Giovanni De Ambrosis/ Ca-
terina Fonda/ Arturo Sana/ Def. Fam. Gallopin e 
Osenda e Amici/ Giuseppe Grassi e Mario/ Def. Fam. 
Miraldi Vincenzo 

Domenica 28 
FEBBRAIO 

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

Giovedì 25 festa li-
turgica dei primi mar-
tiri salesiani in Cina: 
Mons. Luigi Versiglia 
(1873-1930), Vescovo 
e Don Callisto Carava-
rio (1903-1930), subi-
rono il martirio per 
aver dato assistenza 
cristiana alle anime 
loro affidate.   

Def. Comunità parrocchiale/ Giovanni e Giovanna/ 
Nicola/ Rosina, Domenico e Vera Lugarà/ Emanuela 
e Pasquale  
---------------------------------------- 
A V V I S I 

 Mercoledì, 24 alle ore 20.30 Lectio divina 

 Venerdì 26 ore 18.30 Via crucis 

 Sabato 27 ore 9.30 Ritiro Parrocchiale in pre-

parazione alla Pasqua fino alle ore 12.00 

 

 

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 

Lodi  
08.00  

Adorazione 
eucaristica 
20.30 Ogni primo gio-

vedì del mese 
17.00 Ogni terzo giove-

dì del mese 
Messa del primo  
venerdì del mese 

Ore 17.00 in Via Doda 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 21 FEBBRAIO  

I DOMENICA DI QUARESIMA 

Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fe-

deltà 

 

 

 

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO   - Festa -  

CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

Il Signore è il mio pastore: non manco di 

nulla 

 

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO  

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Il Signore libera i giusti da tutte le loro ango-

sce 

 

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO  

Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e 

affranto 

 

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO                

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai  

risposto 

 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO  

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

Se consideri le colpe, Signore, chi ti può  

resistere? 

 

SABATO 27 FEBBRAIO  

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO  

II DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore seconda settimana 

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-

34;  Mc 9,2-10 

Camminerò alla presenza del Signore nella 

terra dei viventi 

 

    


