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LITURGIA  DEL  GIORNO INTENZIONI  SANTE  MESSE      AVVISI 

Domenica  26  Febbraio  
Iª di Quaresima 

Gn 2,7-9;3,1-7; Sal 50; 
Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

 

 

*   8.15   def.  SIMEONI  e  VENTURELLI 
                             

*    9.30  def.  FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO 
 

*  11.00  def.  PERONI  ANNA  MARIA 
               def.  MARANGONI  SERGIO               
 

Il suggerimento di 

 don Francesco:  
 

Attingiamo da Cristo, 

vincitore del maligno, 

la forza per non lasciarci se-

durre dagli idoli del mondo 

e obbedire unicamente 

alla Parola che salva. 

 
PER L’INIZIO DELLA 

QUARESIMA …  
 

C’è una strada maestra che ci 

viene proposta all’inizio della 

Quaresima: generazioni di 

discepoli l’hanno battuta per 

vivere e rinnovare la loro fe-

deltà al Vangelo. È un per-

corso modesto e faticoso, che 

tuttavia conduce alle sorgenti 

della vita….. è la strada 

dell’Elemosina del Digiuno  

e della Preghiera. 
 

 

Lunedì  27  Febbraio  
S. Gabriele dell’Addolorata 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
 

 

*  18.00  def.  PASETTO  GINO  (ann°) 
               def.  DALLA  MURA  ORAZIO 
               def.  GUIDO  ALBERTINI 
 

 

Martedì  28  Febbraio 
S. Romano 

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

  
 

* 18.00  def.  MAFALDA 
              def. ADAMI GABRIELE e MURARI RINA 
 

Mercoledì  1  Marzo 
S. Albino 

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

 

* 18.00  def.  RODEGHERI  ROBERTO 
              def.  LONARDI  MARIA 
 

 

Giovedì  2  Marzo   
B. Carlo il Buono 

Est 4,17K-u; Sal 137; Mt 7,7-12 

 

* 18.00  def.  FACCIO  ANTONIO (ann°) 
              DEFUNTI  AMICI 
 

* 18,30 ADORAZIONE EUCARISTICA   fino alle ore 19.00    
 
 

 

Venerdì  3  Marzo 
S. Marino   

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

   

*  17.15  VIA CRUCIS 
 

*  18.00  def.  MARCELLO  BRUNETTA  (ann°) 
              def.  BERTASO  FRANZINI 
              SECONDO  INTENZIONE  OFFERENTE 
 

 

Sabato  4  Marzo  
S. Casimiro 

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

 

* 16.30  def.  TOMMASINI  VITTORIO  e  ERNESTO 
              def.  GATTI  ELISABETTA 
 

* 18.30  SANTA  MESSA  PREFESTIVA   
 

 

Domenica  5  Marzo  
IIª di Quaresima 

Gn 12,1-4°; Sal 32; 
2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

 

l 

*    8.15  def.  ADAMI  GELMETTI 
               def.  BANDIERI  MICHELAZZO 
                             

*    9.30  SECONDO  INTENZIONE  OFFERENTE 
 

*  11.00  def.  GIACCHETTI  GIOVANNI  e  ELIA 
 

 

 
 

 
Nel prossimo fine settimana il nostro Vescovo Domenico sarà in visita pastorale 

nel nostro Vicariato con questo programma: 
 

Venerdì 3 marzo alle ore 20.45 il Vescovo incontrerà i giovani presso la parrocchia 

di Borgonuovo. 
 

Sabato 4 marzo alle ore 10 presso la parrocchia di San Domenico Savio l’incontro 

con il personale operativo nell’ambito della carità. Nel pomeriggio alle ore 16 presso 

la parrocchia di Croce Bianca incontro-celebrazione con i rappresentanti dei Consi-

gli Pastorali Parrocchiali. 
 

Domenica 5 marzo alle ore 10 presso la parrocchia dello Spirito Santo, incontro con 

le famiglie. Alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, celebrazione euca-

ristica conclusiva.  

 

 

 
 

Domenica prossima nella Messa delle ore 11 concluderemo 

con i fidanzati il percorso di preparazione al Matrimonio. 

 

http://www.parrocchiaparona.it/


CATECHESI SUI SETTE VIZI CAPITALI  -  LA GOLA 
 

Consideriamo ora il vizio della gola nelle sue origini, nelle sue manifestazioni e nel suo complesso, 

non solo dal punto di vista fisico ma anche spirituale. Bisogna anche dire che oggi questo vizio 

comporta aspetti sul piano sociale di non poco conto: pensiamo alle vittime dell’alcolismo e della 

droga. Proprio questi due fenomeni sociali ci aiutano a capire come questo vizio non sia che 

l’aspetto esteriore di una malattia esistenziale profonda, l’espressione di una vita nella quale si 

cerca di addormentare con dei surrogati l’angoscia per l’assenza di Dio.  
 

L’insegnamento di Cristo raccomanda innanzitutto la libertà interiore per quanto riguarda i biso-

gni anche legittimi del corpo. Le preoccupazioni materiali ci fanno perdere un aspetto fondamen-

tale della vita evangelica, la fiducia dei figli al Padre celeste.  
 

La Bibbia sottolinea anche la necessità di una continua vigilanza, per evitare che i nostri cuori si 

appesantiscano nell’ubriachezza, nella stanchezza, nella sonnolenza, nelle preoccupazioni della 

vita. La vita cristiana è una vita da sentinelle vigili, in quanto la carne, il mondo, il demonio sono 

continuamente in agguato.  
 

Di qui la necessità di vegliare e di pregare in ogni momento, per non lasciarsi sopraffare dall’ubria-

chezza dei bisogni fisici e per non lasciare spazio al maligno.  

In questa luce, la lotta al vizio della gola è perfettamente inquadrata nel combattimento spirituale.  
 

Il vangelo di Luca, nella parabola dell’uomo 

ricco che si credeva al sicuro per le ricchezze ac-

cumulate e in quella del ricco epulone, insiste su 

questo tema.  
 

San Paolo si rivolgeva a cristiani che venivano 

dal paganesimo: qui, spesso, il mangiare e il bere 

erano finalizzati al pur godimento, tanto che al-

cuni ricchi romani, dopo banchetti interminabili, 

si procuravano il vomito per poter ricominciare 

a mangiare. A queste persone egli scrive parole 

di fuoco, affermando che gli ubriaconi non ere-

diteranno il regno dei cieli. 
 

Nella Lettera agli Efesini egli scrive che nel 

vino sta la lussuria, stabilendo il rapporto tra il 

vizio della gola e quello della lussuria; ma so-

prattutto significativa è l’affermazione nella Let-

tera ai Filippesi, che ha fatto scuola perché va 

alla radice del vizio della gola: ci sono persone 

“che hanno per dio il loro ventre”. Ognuno di noi 

ha il suo piccolo dio, la poltrona, il denaro, la donna; ci sono molti che vivono per mangiare, 

anziché mangiare per vivere, e il loro ventre è il loro piccolo dio. 

 

Le virtù opposte alla gola sono la temperanza, la sobrietà e il digiuno. 
 

Domenica prossima prenderemo in considerazione il vizio dell’INVIDIA. 
 


