
 

 

Comunità viva  
 

 

Ora è ufficiale. 
passeremo in 
area rossa e ci 
prepareremo a 
vivere una 
Pasqua con 
quelle stringenti 
restrizioni 
necessarie per 
fronteggiare la 

nuova ondata di contagi e le varianti 
che tutti preoccupano. 

Pertanto, l’annunciata veglia 
missionaria non potrà essere svolta 
e ci limiteremo a sottolineare 
l’evento della GIORNATA 
MISSIONARIA SALESIANA nelle SS. 
Messe di Domenica prossima, 21 
marzo. 

Sappiamo ormai che Il tema della 
riflessione e della preghiera è la 
solidarietà, nello specifico la 
solidarietà missionaria che si fa 
primo Annuncio, sotto lo slogan “Un 
solo padre, una sola famiglia”.  

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.  
Inoltre, continueremo a prestare il 
nostro aiuto solidale alla missione 
di don Filippo Perin, salesiano, che 
opera ai confini con il sud-sudan. 

La Giornata Missionaria 
Salesiana invita tutti a mobilitarsi 
con la solidarietà, come segno di 
speranza e primo annuncio della 
fede.  
Ci 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.  
Dice Papa Francesco: “Nel mezzo 
della crisi, una solidarietà guidata 
dalla fede ci permette di tradurre 
l’amore di Dio nella nostra cultura 
globalizzata, non costruendo torri o 
muri - e quanti muri si stanno 
costruendo oggi - che dividono, ma  poi 
crollano, ma tessendo  comunità e 
sostenendo processi di crescita 
veramente umana e solida.  
E per questo aiuta la solidarietà. 
Faccio una domanda: io penso ai 
bisogni degli altri? Ognuno si 
risponda nel suo cuore”. 
Don Bosco ha da sempre educato i 
suoi ragazzi alla solidarietà e 
all’importanza di dare risposte 
concrete ai bisogni degli altri. La sua 
opera non è mai stata mera 
filantropia perché si nutriva di un 
forte amore per Gesù, il cui volto si 
rispecchiava in ogni volto, 
soprattutto nei più poveri. 
Pur trovandosi più volte nelle 
ristrettezze economiche, Don Bosco 
si è affidato alla Provvidenza, non 
con un atteggiamento passivo di chi 
spera senza fare nulla, ma, al 
contrario, dandosi sempre da fare, 
disposto anche a offrire sacrifici per 
aiutare gli altri. 

 

 

«Dio ... ha tanto 
amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito»: celebrare l'amore 
di Dio significa dire «grazie» per 
la vita che in Gesù è stata donata 
agli uomini. 
Salvati per amore 
«Avere la vita eterna» non indica 
solo la promessa di una 
beatitudine dopo la vita terrena, 
ma la partecipazione alla vita 
divina già fin d'ora. Nel «dare», 
cioè nel consegnare il Figlio alla 
morte, il Padre manifesta la sua 
straordinaria passione per 
l'uomo. 
L'amore a Dio, contrariamente a 
quanto può sembrare, non è 

iniziativa nostra perché «non siamo stati noi ad 
amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha 
mandato il suo Figlio come vittima di espiazione 
per i nostri peccati» (1 Gv 4,10). L'amore a Dio è 
frutto dell'amore preveniente di Dio. Un amore 
che non si coniuga con il pregiudizio di un Dio 
terribile che in passato può aver inquietato la 
coscienza di molti. D'altra parte, la 
proclamazione del Dio-amore può infastidire 
altri, perché sembra presentare un'immagine 
altrettanto deformata di un Dio remissivo e 
troppo accondiscendente nei confronti del 
peccato.  ... 
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Parola di Dio 
2 Cr 36,14-16.19-23;  

Sal 136;  

Ef 2,4-10;  

Gv 3,14-21 

Il ricordo di te, Si-

gnore, è la nostra 

gioia.  



 

 

Domenica 14 
MARZO 

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

Lunedì 15 
MARZO 

Antonia/ Sofia e Carlo/ Giovanni/ Def. Fam. Giovan-
ni, Marta e Giordano/ Don Francesco Pellizzer/ Clau-
dia Amati 

Martedì 16 
MARZO 

Antonia/ Don Carlo Orsi/ don Giacomo Sarti/ Dina e 
Luigi/ Carmen/ Palmira/ Bruna ed Ernesto 

Mercoledì 17 
MARZO Antonia/ Def. Fam. D’Antuono e Cosenza/ Mario e 

Maria/ Def. Fam. Vecchiet - Gasparini 

Giovedì 18 
MARZO 

Antonia/ Giovanni/ Antonio e Regina/ Pietro Lucre-
zio/ Sec. Intenz. 

Venerdì 19 
MARZO 

Antonia/ Giuseppe Grassi e Mario/ Giuseppe, Carla 
e Marco/ Mara e Luigi/ Giuseppe/ Anime del Purga-
torio 

Sabato 20 
MARZO 

Antonia/ Def. Fam. Gallopin -Osenda e Amici/ Def. 
Fam. Cucich - Nagode e Nicolas/ Evelina e Nicolò Vit-
tori/ Pasqua, Francesco e Sergio/ Giuseppina, Mario 
e Annamaria/ Luciano e Annamaria/ don Emilio Chi-
stè 

Domenica 21 
MARZO 

 
 

Def. Comunità parrocchiale/ Antonia/ Giuseppe e 
Rosa/ Fabiola Drius/ Salesiani Cooperatori defunti/ 
Luciano/ Anna, Italo e Carlo/ Nicola De Palma/ Anna 
e Donato 

L’Oratorio rimarrà 
chiuso e saranno so-
spese (in presenza) 
tutte le attività ludi-
co-formative, com-
preso il catechismo. 

A V V I S I 
Data la situazione emergenziale nella quale ci trovia-
mo a vivere, sarà possibile partecipare soltanto alle 
funzioni religiose, purchè nel rispetto dei protocolli 
sottoscritti dal governo con la Chiesa cattolica.   

 
 

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 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  

 

 

 

LUNEDI’ 15 MARZO     
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risol-
levato  

 

MARTEDI’ 16 MARZO  
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 
Dio è per noi rifugio e fortezza  

 

MERCOLEDI’ 17 MARZO  
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30  
Misericordioso e pietoso è il Signore  

 

GIOVEDI’ 18 MARZO                
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
Ricordati di noi, Signore, per amore del 
tuo popolo  

 

VENERDI’ 19 MARZO  
S. GIUSEPPE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-
18.22;  Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a 
In eterno durerà la tua discendenza  

 

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

 

DOMENICA 21 MARZO  
V DOMENICA DI QUARESIMA 
Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
Crea in me, o Dio, in cuore puro  

 


