
 

 

Comunità viva  
 

 

Quaresima e 
solidarietà 

per il sostegno 
ai missionari 
che vivono in 

terre lontane .   
La Quaresima è 
un momento 
particolare, nel 

quale cerchiamo un sostegno per i 
nostri buoni propositi e quando 
sappiamo che quello che facciamo è 
conosciuto e sostiene qualcuno, 
questo aiuta la nostra fedeltà a quel 
proposito,  
Il tema della missione non è 
frequente nei media, ma è 
importante ricordare che nel mondo 
lavorano i missionari, non solo per 
l’evangelizzazione, ma anche con 
aiuti concreti.  
“Sapere che tante persone pregano 
per noi, si ricordano di noi, ci dà 
forza e ne siamo grati - ha detto un 
missionario -. La preghiera è una 
coperta calda che ci copre quando le 
nostre forze umane sono esaurite”.  
“Siamo tutti missionari. Sei 
battezzato, sei cresimato, e quindi 
sei inviato, attraverso la preghiera, 
l’offerta della sofferenza, la missione 
vera e propria”. 

Fra due domeniche (21 marzo) la 
nostra parrocchia celebrerà la 

GIORNATA MISSIONARIA SALESIANA. 
Il tema per il 2021 è la solidarietà, 
nello specifico la solidarietà 
missionaria che si fa Primo 

Annuncio, sotto lo slogan “Un solo 
padre, una sola famiglia”. In questi 
tempi difficili occorre riscoprirsi 
fratelli, figli dello stesso Padre, uniti 
nella diversità, e aiutarsi gli uni gli 
altri, consapevoli che la cosa più 
importante che si possa offrire è 
proprio favorire l’incontro con Gesù. 
Il progetto scelto per quest’anno è 
quello di aiutare il Centro 
Salesiano “Don Bosco” di Gumbo, 
Sudan del Sud a proseguire la 
preziosa opera di cura dei malati, 
attraverso la costruzione di un 
nuovo edificio e la fornitura di 
medicinali e attrezzature 
mediche.  
Non mancherà la nostra 
attenzione anche agli altri 
salesiani missionari che già 
conosciamo. 
La Giornata Missionaria Salesiana, 
ovviamente, non si limita alla 
raccolta fondi ma mira a rafforzare la 
cultura missionaria in ogni 
Comunità Educativo-Pastorale. 
“Tutti noi possiamo dare il nostro 
contributo nell’aiutare i nostri fratelli 
più poveri puntando ad una solidarietà 
che sia veramente missionaria!” (Rettor 
Maggiore). 
La Giornata Missionaria Salesiana 
invita tutti a mobilitarsi con la 
solidarietà, come segno di speranza 
e primo annuncio della fede. 
Richiama ad essere uniti in una sola 
Famiglia per andare incontro ai 
fratelli più bisognosi con gesti di 
carità ispirati dalla Fede in Dio padre. 
Puoi vedere i cinque video che sono 
stati realizzati sul sito  

https://pgdonbosco.it/giornata-

missionaria-salesiana-2021  

 

 

Una visita sul sito del Tempio nella 
Gerusalemme attuale dà un’idea della sacralità del 
luogo agli occhi del popolo ebreo. Ciò doveva 
essere ancora più sensibile quando il tempio era 
ancora intatto e vi si recavano, per le grandi feste, 
gli Ebrei della Palestina e del mondo intero. 
L’uso delle offerte al tempio dava la garanzia che 
la gente acquistasse solo quanto era permesso 
dalla legge. L’incidente riferito nel Vangelo di oggi 
dà l’impressione che all’interno del tempio stesso 
si potevano acquistare le offerte e anche altre 
cose. 

Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo per la casa di Dio” (Sal 
068,10). Quando gli Ebrei chiedono a Gesù in nome di quale autorità abbia 
agito, egli fa allusione alla risurrezione. All’epoca ciò dovette sembrare 
quasi blasfemo. Si trova in seguito questo commento: “Molti credettero nel 
suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti”. 
Noi dobbiamo sempre provare il bisogno di fare penitenza, di conoscerci 
come Dio ci conosce. 
Il messaggio che la Chiesa ha predicato fin 
dall’inizio è quello di Gesù Cristo crocifisso e 
risorto. Tutte le funzioni della Quaresima tendono 
alla celebrazione del mistero pasquale. Che visione 
straordinaria dell’umanità vi si trova! Dio ha 
mandato suo Figlio perché il mondo fosse 
riconciliato con lui, per farci rinascere ad una 
nuova vita in lui. Eppure, a volte, noi accogliamo 
tutto ciò con eccessiva disinvoltura. Proprio come 
per i mercati del tempio, a volte la religione ha per 
noi un valore che ha poco a vedere con la gloria di 

Dio o la santità alla quale siamo chiamati.  
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Parola di Dio 
Es 20,1-17;  

Sal 18;  

1 Cor 1,22-25;  

Gv 2,13-25  

Signore, tu hai 

parole di vita 

eterna.   



 

 

Domenica 7 
MARZO 

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

Lunedì 8 
MARZO 

Antonia/ Def. Fam. Rebbi/ Rosalia e Giuseppe/ Sec. 
Intenz. 

Martedì 9 
MARZO 

Antonia/ Sana Carolina/ Elda, Attilio e Sergio/ Def. 
Fam. Vecchiet 

Mercoledì 10 
MARZO Antonia/ Def. Fam. Cucich, Nagode e Nicolas/ Man-

lio e familiari/ Def. Fam. D’Antuono e Cosenza 

Giovedì 11 
MARZO 

Antonia/ Ernesto D’Andrea/ Def. Fam. Sova/ Sec. in-
tenz. 

Venerdì 12 
MARZO 

Antonia/ Def. Fam. Drius e Regeni/ Sec. Intenz. 

Sabato 13 
MARZO 

Antonia/ Def. Fam. Gallopin -Osenda e Amici/ Joset-
ta e Padre Enzo/ Caterina Fonda/ Livio 

Domenica 14 
MARZO 

 
 

Def. Comunità parrocchiale/ Antonia/ Efisina, Giu-
seppina, Cornelia/ Livio e Marioo/ Don Max Maier/ 
Augusto, Ines e Franco/ Anna/ Maria Carboncich 

 A V V I S I 

 Mercoledì, 10 alle ore 20.30 Lectio divina 

 Venerdì 12 ore 18.30 Via crucis 

 

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 7 MARZO  

III DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
Signore, tu hai parole di vita eterna  

 

 

 

LUNEDI’ 8 MARZO     

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vi-
vente  

 

MARTEDI’ 9 MARZO  

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

Ricordati, Signore, della tua misericor-
dia  

 

MERCOLEDI’ 10 MARZO  

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

Celebra il Signore, Gerusalemme  

 

GIOVEDI’ 11 MARZO                

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23  

Ascoltate oggi la voce del Signore: non 
indurite il vostro cuore  

 

VENERDI’ 12 MARZO  

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la 
mia voce  

 

SABATO 13 MARZO  

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

Voglio l’amore e non il sacrificio  

 

DOMENICA 14 MARZO  

IV DOMENICA DI QUARESIMA 

2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 
3,14-21 
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia  

 


