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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IV Domenica di Quaresima 

 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè 

innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 

innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in 

lui abbia la vita eterna. Dio infa( ha tanto amato il 

mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque 

crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eter-

na. Dio, infa(, non ha mandato il Figlio nel mondo 

per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è con-

dannato; ma chi non crede è già stato condannato, 

perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio 

di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mon-

do, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la 

luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque 

infa( fa il male, odia la luce, e non viene alla luce 

perché le sue opere non vengano riprovate. Invece 

chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chia-

ramente che le sue opere sono state fa-e in Dio». 

Gv 3,14-21 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O Gesù, mi fermo pensoso 

ai piedi della Croce: 

anch'io l'ho costruita con i miei pecca0! 

La tua bontà, che non si difende 

e si lascia crocifiggere, è un mistero 

che mi supera e mi commuove profondamente. 

Signore, tu sei venuto nel mondo per me, 

per cercarmi, per portarmi 

l'abbraccio del Padre. 

Tu sei il volto della bontà 

e della misericordia: 

per questo vuoi salvarmi! 

Dentro di me ci sono le tenebre: 

vieni con la tua limpida luce. 

Dentro di me c'è tanto egoismo: 

vieni con la tua sconfinata carità. 
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Dentro di me c'è rancore e malignità: 

vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. 

Signore, il peccatore da salvare sono io: 

il figlio prodigo che deve tornare, sono io! 

Signore, concedimi il dono delle lacrime 

per ritrovare la libertà e la vita, 

la pace con te e la gioia in te. 

Amen.  

Card. Angelo Comastri 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Con la pra0ca penitenziale del digiuno e dell'as0nenza 

la Chiesa accoglie e vive l'invito di Gesù ai discepoli ad 

abbandonarsi fiduciosi alla Provvidenza di Dio, senza 

alcuna ansia per il cibo: "La vita vale più del cibo e il 

corpo più del ves0to ... Non cercate perciò che cosa 

mangerete e berrete, e non state con l'animo in an-

sia ... Cercate piu-osto il regno di Dio, e queste cose vi 

saranno date in aggiunta" (Lc 12,23.29.31). La comunità 

cris0ana deve mantenere viva la coscienza di essere 

des0nataria di una par0colare grazia ed insieme prota-

gonista di una conseguente responsabilità, anche 

nell'ambito della penitenza. Cristo vuole la sua Chiesa 

come custode vigile e fedele del dono della salvezza: 

essa proclama questo dono nella confessione della fe-

de, lo comunica con la celebrazione dei sacramen0 e lo 

manifesta con la tes0monianza della vita. I cris0ani, 

partecipi per la grazia del Signore alla vita e alla missio-

ne della Chiesa, possono e devono dare un contributo 

originale e determinante, non solo all'edificazione del 

Corpo di Cristo, ma anche al benessere spirituale e so-

ciale della comunità umana. Tale contributo è offerto 

anche dal loro s0le di vita sobrio e talvolta austero: così 

diventano costru-ori di una società più accogliente e 

solidale, e fanno crescere nella storia quella "civiltà 

dell'amore" che trova il suo principio nella verità pro-

clamata dal Concilio con le parole: "L'uomo vale più per 

quello che è che per quello che ha'' 

CEI, Il senso cris�ano del digiuno e dell’as�nenza, n. 17 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece$o 
 

Sabato 13 marzo 

VIII anniversario dell’elezione del Papa Francesco. 

ore 19:00 def. Pietro. 

+ Domenica 14 Marzo 

IV Domenica di Quaresima—Dominica in laetare 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Gina e Amedeo. 

Lunedì 15 Marzo 

ore 8:30 def.� Giovanni, Maria, Adele e Paolo. 

ore 15:00 esequie di Annamaria Rolle. 

ore 19:00 def.te Selene e Annamaria; def. Lelio; def. 

Daniele. 

Martedì 16 Marzo 

ore 8:30 def.� Cornelia, Piero e Maria. 

ore 19:00 def.� Olindo e Gilda. 

Mercoledì 17 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Gigi Bonanome; def. Gian Luigi Campo-

rese. 

Giovedì 18 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Bianca e Vasco. 

Venerdì 19 Marzo 

San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria solennità 

ore 8:30 def.� Cornelia, Piero e Maria. 

ore 19:00 Ricordiamo tu/ i sacerdo� defun� che han-

no svolto il loro ministero in questa Parrocchia; def. Guido 

Ventura. 

Sabato 20 Marzo 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 21 Marzo 

V Domenica di Quaresima 

ore 9:00 def.ta Maria Luisa. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres�a o 

la Cappella invernale. 

 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 14 Marzo 

• Distribuzione “ces0no di solidarietà”. 

• Raccolta delle Buste gialle per sostenere la Cari-

tas parrocchiale come pure le Opere parrocchiali. 

Lunedì 15 Marzo 

• Incontro preparatorio alla Visita pastorale del 

Vescovo Claudio, ore 21:00 su Zoom. Don Giulia-

no Mio-o ascolta i componen0 del CPP e del 

CpGE. 

Martedì 16 Marzo 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, sulla pia-aforma 

Zoom. 

Mercoledì 17 Marzo 

• Incontro genitori del Discepolato (II anno), ore 

21:00 sul web. 

Venerdì 19 Marzo 

• La preghiera della Via Crucis, è sospesa. 
 

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 

PATRONO DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

Venerdì 19 Marzo 2021 
 

Per la solennità di San Giuseppe accogliamo il Vescovo 

Claudio che viene a celebrare l’Eucaris0a con noi e per 

noi. Certo, la festa di quest’anno avviene in un mo-

mento di apprensione e di fa0ca per tu(. Prendiamo 

allora esempio da San Giuseppe che, nei momen0 

difficili, in cui doveva scegliere e orientare la propria 

vita, ha saputo lasciarsi guidare dalle indicazioni che 

Dio gli dava. 

All’Eucaris0a delle 19:00 avremo anche la presenza di 

Don Silvano Trincanato e di alcuni rappresentan0 

dell’Ufficio di pastorale familiare della nostra Diocesi, 

con alcune coppie affidatarie. 
 

VISITA PASTORALE 

DEL VESCOVO CLAUDIO 

ALLA NOSTRA PARROCCHIA 

E ALLE PARROCCHIE VICINE 

18-25 Aprile 2021 
 

Il Vescovo visiterà la nostra Parrocchia domenica 18 

aprile. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, parlerà col Con-

siglio pastorale parrocchiale e con il Consiglio per la 

ges0one economica. Presiederà poi la Santa Messa 

delle ore 19:00 con la Comunità parrocchiale. 

Data l’incertezza vissuta da tu(, in questo tempo di 

pandemia, non sono possibili altri appuntamen0 e 

incontri col Vescovo. Diventa comunque importante e 

significa0va la sua presenza in mezzo a noi, per vedere 

innanzitu-o come sta la Comunità parrocchiale. La 

visita è occasione per pensare, col consiglio del Vesco-

vo, le rispondere alle sfide poste della pandemia, co-

me pure alle sollecitazione verso un rinnovato modo 

di vivere l’annuncio evangelico, la preghiera liturgica e 

la fraternità nella carità. 
 

CELEBRAZIONE SACRAMENTALE DELLA 

PENITENZA VERSO LA PASQUA 
 

In vista della Pasqua, sarà possibile celebrare il sacra-

mento della penitenza nella forma straordinaria previ-

sta dalla Congregazione per il Culto divino e la Discipli-

na dei sacramen0. Ciò avverrà in due celebrazioni pe-

nitenziali: 

Venerdì 26 Marzo alle ore 16:00 

Martedì 30 Marzo alle ore 20:30. 

 

Si tra-a di un momento di preghiera comunitario do-

ve, aiuta0 dalla Parola di Dio, guarderemo alla nostra 

vita per poi—ecclesialmente—chiedere perdono a Dio 

dei nostri pecca0 e ricevere l’assoluzione sacramenta-

le da parte del sacerdote, ministro della riconciliazio-

ne. 


