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Programma della settimana
dal 14 al 21 febbraio 2021
A peste, fame et bello, libera nos Domine!
Ut loca nostra et omnes habitantes in eis visitare et consolari digneris, te rogamus audi nos.
DOMENICA 14 FEBBRAIO, 6A DEL TEMPO ORDINARIO - Verde - Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1 Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45.
Tu sei mio rifugio, mi liberi dall'angoscia - II^ settimana del salterio.
ore 10.30 - S. MESSA PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE.
La S. Messa vespertina delle ore 18.00 è sospesa fino a nuova comunicazione.
Lunedì 15 febbraio - Verde - Gen 4,1-15.25; Mc 8,11-13.
ore 18.00 - S. Messa: - di anniversario per la def.ta AMABILE Fontana(1);
- per i def.ti GIOVANNI Rudatis e TERESA De Riva.
Martedì 16 febbraio - Verde - Gen 6,5-8;7,1-5.10; Mc 8,14-21.
ore 18.00 - S. Messa di anniversario per i def.ti DINO e ATTILIA De Toni.
17 febbraio - MERCOLEDI’ DELLE CENERI - Viola - Gl 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
Perdonaci, Signore, abbiamo peccato - GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA.
ore 18.00 - S. Messa con benedizione e imposizione delle ceneri. Per i def.ti di famiglia di Rudatis Valerio.
Giovedì 18 febbraio - DOPO LE CENERI - Viola - Dt 30,15-20; Lc 9,22-25.
ore 18.00 - S. Messa per il def.to GUIDO Fontana.
Venerdì 19 febbraio - DOPO LE CENERI - Viola - Is 58,1-9; Mt 9,14-15 - GIORNATA DI ASTINENZA DALLE CARNI.
ore 18.00 - S. Messa di anniversario per la def.ta MARIA Lucchin.
Sabato 20 febbraio - DOPO LE CENERI - Viola - Is 58,9-14; Lc 5,27-32.
ore 18.00 - S. Messa nella vigilia: per i def.ti MARIO, MARY e GIULIANO Sasso.
DOMENICA 21 FEBBRAIO, 1A DI QUARESIMA - Viola - Gn 9,8-15; Sal 24; 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15.
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà - I^ settimana del salterio.
ore 10.30 - S. MESSA PER LA COMUNITÀ PARROCCHIALE.
La S. Messa vespertina delle ore 18.00 è sospesa fino a nuova comunicazione.
(1)

intenzione per cui si applica.

AVVISI
* MERCOLEDÌ DELLE CENERI. La Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, nella nota del
12 gennaio c.a., ha dato le indicazioni per il Mercoledì delle ceneri: “Pronunciata
la preghiera di benedizione delle ceneri e dopo averle asperse con l’acqua bene-

detta, senza nulla dire, il sacerdote, rivolto ai presenti, dice una volta sola per tutti
la formula come nel Messale Romano: «Convertitevi e credete al Vangelo», oppure: «Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai». Quindi il sacerdote asterge le mani e indossa la mascherina a protezione di naso e bocca, poi
impone le ceneri a quanti si avvicinano a lui o, se opportuno, egli stesso si avvicina a quanti stanno in piedi al loro posto. Il sacerdote prende le ceneri e le lascia
cadere sul capo di ciascuno, senza dire nulla”. Noi ci regoleremo come per la Comunione: chi vorrà ricevere le ceneri, rimarrà in piedi al proprio posto dove
verrà raggiunto dal celebrante.
* SEGNI PENITENZIALI: il tempo di Quaresima propone come segni comuni di penitenza il digiuno (Mercoledì
delle Ceneri e Venerdì Santo, consigliato fino alla Veglia Pasquale) e l’astinenza (nei giorni
di digiuno e nei venerdì di Quaresima, salvo la ricorrenza di solennità che la sospendano).
Queste le norme che li regolano:
- al digiuno sono tenuti i fedeli dai 18 ai 60 anni compiuti, salvo ragioni di giusta
causa (ad esempio motivi di salute). Per digiuno si intende un unico
pasto durante la giornata e consente un po’ di cibo al mattino e alla sera;
- all’astinenza sono tenuti i fedeli dai 14 anni compiuti, salvo ragioni di giusta
causa. Per astinenza si intende il consumo di carne come pure di quei
cibi considerati ricercati o costosi. È evidente che deve esse un segno
penitenziale per cui comunque sono da evitare i cibi particolarmente
graditi al palato.
* VIA CRUCIS: per il secondo anno consecutivo sarà sospesa, sempre causa Covid. Una ragione in più per cercare
di vivere al meglio le indicazioni tipiche della Quaresima: la preghiera (non solo formule ma un
po’ di tempo a confronto con la Parola di Dio e imponendosi il silenzio interiore. Si tenga presente
anche la possibilità della Messa feriale), la penitenza (digiuno e astinenza quando prescritti ma
anche qualche sacrificio personale) e la carità (anche nell’attenzione a cosa si dice e nel saper tacere).
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€
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