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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 27 Febbraio
VIII del Tempo Ordinario
Sir 27,4-7; Sal 91;
1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
Lunedì 28 Febbraio
S. Romano
1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27
Martedì 1 Marzo
S. Albino
1Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31
Mercoledì 2 Marzo
CENERI
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2;
Mt 6,1-6.16-18
Giovedì 3 Marzo
S. Marino
Dt 30,15-20; Sal 1, Lc 9,22-25
Venerdì 4 Marzo
S. Casimiro
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15
Sabato 5 Marzo
S. Adriano
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32
Domenica 6 Marzo
I Quaresima
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10.8-13;
Lc 4,1-13

INTENZIONI SANTE MESSE
*

8.15 def. ARNALDO, ELISA e GIOVANNA

*

9.30 def. MENONI, STERZA e ANIME PURGATORIO

* 11.00 def. GIUSEPPE MARINI (trig°)
* 18.00 def. CASTELLANI GIANCARLO
def. MAFALDA
* 18.00 def. LONARDI MARIA (ann°)
def. LORETTA BEVILACQUA
Giornata di Digiuno e Astinenza
* 9.30 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18.00 def. FACCIO ANTONIO (ann°)
* 18.00 def. BERTASO FRANZINI
def. MARCELLO BRUNETTA
* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 17.15 VIA CRUCIS
* 18.00 ANIME SANTE DEL PURGATORIO
* 16.30 def. ELISABETTA GATTI (ann°)
* 18.30 SANTA MESSA PREFESTIVA
*

8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. BELLERO GRAZIELLA
ANIME SANTE DEL PURGATORIO

*

9.30 ANIME SANTE DEL PURGATORIO

* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

27
Febbraio
2022
AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Preghiamo, per noi, convocati dalla parola di Dio attorno all’altare, perché liberati da ogni egoismo e resi
umili di cuore, ci sia dato di
vivere ogni giorno con spirito
di fede e di carità.

Papa Francesco
“Vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci
ha insegnato che all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi
di Dio, con la preghiera e il
digiuno. Invito tutti a fare il
prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una giornata di digiuno per la pace.
Incoraggio in modo speciale i
credenti, perché in quel giorno
si dedichino intensamente alla
preghiera e al digiuno. La Regina della Pace preservi il
mondo dalla follia della
guerra".

Mercoledì, con il Rito delle Ceneri, inizieremo il sacro Tempo di Quaresima in preparazione alla Pasqua. Il programma liturgico è il seguente:
•

Ore 9,30 Santa Messa con l’imposizione delle
ceneri (a questa celebrazione sono particolarmente invitati i ragazzi del catechismo).

•

Ore 18,00 Santa Messa con l’imposizione delle
ceneri.

Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì santo siamo invitati al digiuno e all’astinenza dalle carni; come pure
in tutti i venerdì di Quaresima la Chiesa raccomanda
l’astinenza dalle carni e dai cibi costosi.
Ogni venerdì di Quaresima viene celebrata la
Via Crucis alle ore 17,15 in chiesa.

TEMPO DI QUARESIMA
PRIMAVERA DELLO SPIRITO
Con l’austero rito delle Ceneri si apre il Tempo
di Quaresima, tempo favorevole per la nostra
salvezza e per ritrovare lo spirito vero del nostro
essere cristiani. La natura che ci circonda inizia
piano piano a risvegliarsi dopo il lungo sonno
dell’inverno. Così anche il nostro cuore deve incamminarsi verso una nuova primavera, un
rinnovato desiderio di amare Cristo e i nostri
fratelli. A questo servono i quaranta giorni di
Quaresima che ci preparano alla solennità più
importante dell’anno, la Pasqua del Signore.
Il Vangelo che si proclama nella liturgia del
mercoledì delle Ceneri ci suggerisce alcuni atteggiamenti per vivere al meglio questo periodo e cioè:
DIGIUNO, PREGHIERA, ELEMOSINA. In che modo possiamo realizzare tutto questo?
Attraverso il digiuno, pratica antica che riporta armonia nel corpo e gli fa avvertire il desiderio di ciò che
conta di più: Dio stesso, la sua presenza, la sua Parola. Il digiuno è una “medicina” tradizionale, estremamente semplice, ma efficace. Ci fa sentire un po’ di fame perché venga a galla quella fame che troppe
volte è coperta dal nostro rapporto consumistico con il cibo. È la fame di senso, fame di luce, di saggezza,
di fraternità.
Attraverso la preghiera, che nasce, prima di tutto, dal desiderio di Dio, non dalla ripetizione di formule
e neppure dal bisogno di ricevere qualche cosa. Questo desiderio è la fiamma autentica della preghiera,
che la tiene accesa e viva. È desiderio di incontrarlo, di ascoltarlo, è tempo “perso” per lui, solo per lui.
Attraverso l’elemosina, che ci distoglie dalle nostre piccole sofferenze e ci fa piegare sull’altro, su chi soffre veramente, su chi si trova nel disagio e non sa come andare
avanti. Ci fa conoscere la compassione, il desiderio di portare insieme all’altro il suo peso. Ci fa tendere la mano e
il cuore. Ci fa scegliere la strada dell’aiuto concreto, senza
tante parole, ma ricco di amore e di discrezione.
Strade antiche, che anche quest’anno ci vengono proposte.
Rimedi buoni per guarire il nostro cuore malato. Proposte
semplici, ma efficaci, per farci ritrovare la primavera del
nostro spirito.
La cenere che verrà sparsa sul nostro capo proviene dai
rami d’ulivo benedetti durante la domenica delle Palme
dello scorso anno. Chiediamo scusa a Dio per tutte le volte
in cui abbiamo lasciato spegnere in noi il fuoco dell’entusiasmo e della carità. Egli non permetta che i nostri ideali
siano inceneriti, ma con la forza dello Spirito renda la nostra vita sempre vigorosa con la freschezza della fede.

