
 

 

Comunità viva  

La Quaresima, 
tempo propizio 

per la preghiera e 
la misericordia 

La Quaresima è tempo di 
preghiera e di misericordia, un 
tempo di elemosina che non va 
ostentato ma fatto come dice 
Gesù “per motivi più nobili”.  
Gioele è un profeta che ci invita a 
tornare al Signore, con pianto, 
lutto, straccia le tue vesti… lacera 
i tuoi cuori con un lutto interiore, 
con una penitenza interiore, con 
il digiuno interiore.  
La stessa elemosina non va fatta 
per mettersi in mostra davanti 
agli altri, ma deve essere fatta in 
privato e anche il digiuno è una 
questione privata fra voi e Dio.  
A ogni discepolo di Gesù è 
chiesto di pregare, di pregare di 
più, di leggere le Scritture.  
E quando fate l’elemosina, siate 
generosi con i poveri, andate in 
cerca dei bisognosi, siamo 
un’unica famiglia. Non possiamo 

avere una situazione in cui un 
membro della famiglia può 
beneficiare di ogni cosa, mentre 
un altro vive nel bisogno più 
completo.  
Non possiamo permetterci una 

situazione in cui un membro è 
povero, mentre un altro possiede 

un enorme conto in banca o ha 

una grande ricchezza da altre 
parti. Sii personale nella tua 

elemosina: ricordati dei bambini 

bisognosi. Paga la bolletta 

dell’elettricità di qualche famiglia 
in difficoltà, dai da mangiare a 

una famiglia povera, sii pratico e 

personale nell’elemosina. 
Fate penitenza, vedete voi ciò a 

cui potete rinunciare: alcol, film, 

apparecchi elettronici, social ....   

In questo vi sono anche molti 
vantaggi: il controllo di sé, la 

piena libertà. Ma prima di tutto 

siamo partecipi della Passione del 
Signore. Cristo ci dona un piccolo 

spazio per essere parte della 

sua opera di redenzione, per 

questo dobbiamo essere tutti 
coinvolti, abbracciare la sua 

croce, quando facciamo una di 

queste cose.  
La Quaresima è pure un invito a 

ricevere il Sacramento della 

Riconciliazione, i nostri 

sacerdoti saranno disponibili per 
la confessione. Ora è tempo di 

riconciliazione con il Signore, voi 

e io dobbiamo riconciliarci con il 
Signore.  

 

 

 

«La nascita non è la vita; è solo 
un’opportunità che ti viene data per creare la tua 
vita» (Osho). 
La vita è cammino di trasfigurazione, lento 
processo di metamorfosi verso la nostra 
pienezza, il nostro compimento. Come il bruco 
che giunto al termine della vita non conosce la 
morte, ma l’estasi: trasformatosi in farfalla 

scopre d’essere in grado di volare. 
La vita ci è data per illuminarci, e la ‘luce che viene da dentro’ ci è 
data per vivere. “Sia la luce”, è la prima parola pronunciata da ‘Dio’ 
nella Bibbia. Per cui la vita diventa processo e impegno di illuminazione, 
di progressiva emersione dalle tenebre; parto di sé stessi, un continuo 
partorirsi alla vita. 
«Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi 
nelle doglie del parto» (Rm 8, 22). E noi nella creazione. Ed è questo che è 
bello, come dice Pietro: è bello partecipare a questo diffi cile e 
faticosissimo portarsi alla luce, alla vita, vivere questa vita che va 
espandendosi, dilatandosi, ma soprattutto vera, perché profondamente 
nostra. E la bellezza, sappiamo, è sempre una rivelazione dell’amore. 
Nessuno potrà farci passare dall’esistenza alla 
vita se non noi stessi. È un compito tutto nostro, 
da compiersi anzitutto attraverso un profondo 
atto di consapevolezza. Occorre sapersi vivi e in 
espansione; comprendere che abbiamo il 
compito di portarci alla luce, con la forza che 
abbiamo, la nostra ‘sorgente interiore’, che non 
si può abdicare alla nostra rinascita. Solo allora 
sentiremo in noi una voce che dirà: «Questi è il 
figlio mio». Sì io sono il ‘figlio suo’. L’amato, il 
prediletto. 
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Parola di Dio 
Gen 22,1-2.9a.10-

13.15-18; Sal 115; 

Rm 8,31b-34;  

Mc 9,2-10  

Camminerò alla pre-

senza del Signore 

nella terra dei viventi  



 

 

Domenica  28 
FEBBRAIO 

Def. Comunità parrocchiale/ Giovanni e Giovanna/ 
Nicola/ Rosina, Domenico e Vera Lugarà/ Emanuela 
e Pasquale  

Lunedì 1 
MARZO Albino/ Antonia/ Nicola/ Antonella/ Secondo int. 

Martedì 2 
MARZO 

Antonia/ Martino e Giovanna/ Anna e Antonia/  
Nicola 

Mercoledì 3 
MARZO Antonia/ Carla, Giuseppe e Marco/ Cornelio e Egi-

dia/ Nicola/ Giuseppe 

Giovedì 4 
MARZO 

Antonia/ Def. Fam. Poggi e Battigelli/ Vittoria 

Venerdì 5 
MARZO 

Antonia/  Vittorio e Daniela/ Aldo, Aurora e Luigi/ Sec. int.  

Sabato 6 
MARZO 

Anime Purgatorio/ Def. Fam. Miraldi Vincenzo/ Def. 
Fam. Gallopin, Osenda e Amici/ Antonia/ Laura Pa-
corini/ Maria e Giovanni Vittori 

Domenica 7 
MARZO 

 
 

Def. Comunità parrocchiale/ Antonia/ Marina e 
Oles/ Ex-allievi defunti/ Don Pietro Molinari/ Augu-
sto, Ines e Franco 

 A V V I S I 

 Mercoledì, 3 alle ore 20.30 Lectio divina 

 Giovedì 4 alle ore 20.30 Adorazione Eucaristica 

 Venerdì 5 ore 18.30 Via crucis 

 1°venerdì del mese (S. Messa in V. Doda h.17) 

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 28 FEBBRAIO  

II DOMENICA DI QUARESIMA 

Gn 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 

 

 

 

LUNEDI’ 1 MARZO 

Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38  

Signore, non trattarci secondo i nostri pec-

cati  

 

MARTEDI’ 2 MARZO  

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 

A chi cammina per la retta via mostrerò la 

salvezza di Dio  

 

MERCOLEDI’ 3 MARZO  

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 

Salvami, Signore, per la tua misericordia  

 

GIOVEDI’ 4 MARZO 

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

Beato l’uomo che confida nel Signore  

 

VENERDI’ 5 MARZO  

Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-

43.45-46 

Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie  

 

SABATO 6 MARZO  

Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

Misericordioso e pietoso è il Signore  

 

DOMENICA 7 MARZO  

III DOMENICA DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore terza settimana 

Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 

Signore, tu hai parole di vita eterna  

 


