VERSO LA PASQUA/2
LA SOLIDARIETÀ
Il tempo di quaresima è un dono e
un compito per tutti i cristiani. Il
dramma della pandemia rende
quest’anno (come già lo scorso)
complicato e faticoso, generando
tanti interrogativi molti dei quali
tuttora nebulosi. Anche in questa
situazione così particolarmente
incerta, la carità nel tempo della
fragilità rimane comunque il
quadro di riferimento anche per
questa QUARESIMA DI SOLIDARIETÀ.
Lo spunto per “svegliare” la nostra
carità è attinto dall’enciclica del
papa FRATELLI TUTTI sulla fraternità
e l’amicizia sociale: rispondendo a
questa proposta possiamo essere
in piena sintonia con la chiamata
ad essere carità in questo tempo
di fragilità, sia come singoli che
come comunità.
Come cristiani non possiamo infatti nascondere che «se la musica del Vangelo smette

di vibrare nel nostro cuore, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione,
la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua
fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del Vangelo smette di
suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e
nell’economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di
ogni uomo e donna».
QUARESIMA DI SOLIDARIETÀ

■ Durante la Quaresima per le offerte si può utilizzare l’apposita bussola in chiesa
oppure i salvadanai che potranno essere riconsegnati nelle Sante Messe della
domenica entro, possibilmente, la Domenica delle Palme. Le offerte pervenute
saranno destinate come segue:
► REP.DEM.CONGO–Ospedale e orfanatrofio gestito dalle suore di San Giuseppe di TO
(Fondazione Nigrizia dei Missionari Comboniani VR)
► EMPORIO della SOLIDARIETA’ “12 CESTE” di BARDOLINO- per le famiglie del territorio
in difficoltà (anche temporanea)
► MONACHE CLARISSE SACRAMENTINE di NOVAGLIE VR il cui unico sostegno è dato
d
dalla carità di tante anime generose
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I fiori nel deserto
MC 1,12-15 Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta
giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Gesù
si recò poi in Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: "Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo".

La liturgia, guida della vita cristiana, dallo scorso mercoledì delle Ceneri,
ci ha introdotto nel tempo della Quaresima, come vengono chiamati i
quaranta giorni che preparano alla Pasqua. Il numero dei giorni
corrisponde a quello trascorso da Gesù nel deserto, prima di dare inizio
alla fase finale della sua missione.
Il vangelo della prima domenica, come ogni anno, parla di Gesù che si
ritira per quaranta giorni nel deserto, dove subisce le tentazioni di satana
e affronta la prova. Pur mantenendo la sua divinità, ha assunto anche la
natura umana, compresa la sua debolezza: come i vangeli attestano, egli
ha provato la fame e la sete, la stanchezza e la povertà, la paura e la
sofferenza, e la morte stessa. Tutto ha condiviso di noi, escluso il
peccato, ma non esclusa la tentazione a commetterlo: e se non ha
ceduto, è per insegnarci che è possibile anche a noi fare altrettanto.
Tentazioni a parte, la quaresima è un deciso invito a spogliarci dell'uomo
vecchio che è in noi per poter rinascere, liberi dal lievito del male. I nostri
quaranta giorni servono a prendere coscienza che nello spirito siamo
malati, ma di una malattia curabile; la cura è impegnativa, ma conviene
affrontarla, sapendo che la guarigione è certa.
La cura dell'anima che la quaresima propone presenta, come ogni altra
cura le sue medicine e la sua finalità. Esse sono tre. La prima è la
riscoperta dei doni di Dio, a cominciare dal battesimo, con cui ci ha
adottati come figli. La seconda è costituita dalla confessione (con cui ci
rigenera), dalla comunione (con cui ci sostiene nel cammino della vita) e
da una più attenta riflessione sulla sua Parola. La terza è la pratica della
carità, non certo ristretta all'aiuto materiale a chi è nel bisogno, ma anche
nel perdonare chi ci avesse offeso, nel confortare chi soffre, e in genere
nell'assumere un benevolo atteggiamento verso il prossimo.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Prima settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore

1ª DOMENICA DI QUARESIMA
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli.
R Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

Cattedra di S. Pietro apostolo (f)
1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
S. Policarpo (mf)
Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15
Voi dunque pregate così.
R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32
A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona.
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.

21
DOMENICA
LO 1ª set

09.15 CRESIME 2021
INCONTRO CRESIMANDI - GENITORI – PADRINI E/O MADRINE
10.30 S. Messa: PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNITÀ
suff. Chignola Adriano
Zanetti Irma e Castelletti Paolo
Zanetti Luigi e Lorenzini Giovanna
Berti Gemma (anniv) e Bendinelli Antonio

22
LUNEDÌ

Lampada al Santissimo: secondo intenzione Fam. Zanetti Gino

LO Prop

23
MARTEDÌ
LO 1ª set

24

08.00 S. Messa
► per partecipare alla S. Messa (feriale/festiva) è obbligatorio
l’uso della mascherina e l’osservanza delle regole anti-COVID19
esposte nei depliants informativi e all’ingresso della chiesa

08.00 S. Messa suff. Buniotto Elda

MERCOLEDÌ
LO 1ª set

Est 4,17k-u; Sal 137 (138); Mt 7,7-12
Chiunque chiede, riceve.
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.

25
GIOVEDÌ
LO 1ª set

Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello.
R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

26
VENERDÌ
LO 1ª set

Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48
Siate perfetti come il Padre vostro celeste.
R Beato chi cammina nella legge del Signore.
2ª DOMENICA DI QUARESIMA
Gn 22,1-2.9.10-13.15-18; Sal 115 (116); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
Questi è il Figlio mio, l’amato.
R Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.

27
SABATO
LO 1ª set

28
DOMENICA
LO 2ª set

08.00 S. Messa
15.00 IN PARROCCHIA: INCONTRO “GRUPPO 1 COMUNIONE” (4 –5 E)
A

► 16.00

A

A

IN PARROCCHIA: PROVE CELEBRAZIONE “GRUPPO CRESIMA” (3 M–1 S)
A

08.00 S. Messa

► ASTINENZA
► 15.00
18.30 S. Messa suff. Truschelli Luigi (anniv)
Tomasi Maria Ottavia (anniv)
Prandini Enus (anniv) e Veronesi Anna
Def. Fam. Gaspari
CRESIME 2021
10.30 S. Messa presieduta da mons. ROBERTO CAMPOSTRINI
Vicario Generale della Diocesi di Verona
per il conferimento del Sacramento
► CELEBRAZIONE RISERVATA AI CRESIMANDI E LORO FAMILIARIA

A

