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Programma della settimana
dal 7 al 14 marzo 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 7 MARZO, 3A DI QUARESIMA - Viola - Es 20,1-17; Sal 18; 1 Cor 1,22-25; Gv 2,13-25.
Signore, tu hai parole di vita eterna - III^ 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 8 marzo - Viola - 2 Re 5,1-15; Lc 4,24-30.
ore 18.00 - S. Messa: - di anniversario per il def.to PIETRO Del Zenero(1);
- per i def.ti ANGELA De Toni (ann.) e GUERRINO De Silvestro.
Martedì 9 marzo - Viola - Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
ore 18.00 - S. Messa per la def.ta ALOISA Kostner.
Mercoledì 10 marzo - Viola - Dt 4,1.5-9; Mt 5,17-19.
ore 18.00 - S. Messa per i def.ti di Rossi Fausta.
Giovedì 11 marzo - Viola - Ger 7,23-28; Lc 11,14-23.
ore 18.00 - S. Messa per i def.ti RICCARDO e GEMMA Franceschini.
Venerdì 12 marzo - Viola - Os 14,2-10; Mc 12,28-34 - GIORNO DI ASTINENZA.
ore 18.00 - S. Messa: - di anniversario per il def.to GIUSEPPE Davare(1);
- per i def.ti genitori di Bizzozzero Ivana.
Sabato 13 marzo - Viola - Os 6,1-6; Lc 18,9-14.
ore 18.00 - S. Messa nella vigilia:

- di anniversario per la def.ta BRIGIDA(1);
- per i def.ti MARIO, MARY e GIULIANO Sasso.

DOMENICA 14 MARZO, 4A DI QUARESIMA, “LAETARE” - Viola o Rosaceo - 2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4 -10; Gv 3,14-21.
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia - IV^ 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.

ALCUNE INDICAZIONI SULLE CELEBRAZIONI FINO A PASQUA
Il cammino in questo tempo di pandemia, con molte limitazioni anche sulla liturgia, ci sta anche allenando alla
perseveranza oltre che all’essenzialità. C’è una fatica psicologica dettata dai tempi incerti, dal timore del contagio, dalle indicazioni non sempre coerenti. Anche lo stravolgimento delle abitudini, dei segni tradizionali che
mai avremmo pensato sarebbero venuti meno ci scombinano: penso alla sospensione del catechismo, della Comunione mensile agli anziani, delle processioni, del Rosario per i defunti e dell’accompagnamento al cimitero,

della Benedizione delle famiglie, della Via Crucis... Segni sospesi che tra le conseguenze annoverano il rischio dell’appiattimento dei tempi: tutto sempre uguale. Esattamente come negli ultimi anni è avvenuto nel campo del
commercio, dove l’apertura dei sette giorni su sette, a partire dai centri commerciali delle città, ha di fatto diminuito la percezione della festa.
Il prolungarsi del contagio sta evidenziando anche i cedimenti nell’irrazionalità degli assembramenti che non sono
solo dei più giovani. Certamente chi ha avuto un’educazione permissiva fatica più a stare alle regole rispetto a chi
è cresciuto sapendo che nella vita ci sono anche rinunce, a volte autoimposte.
La strada della prudenza con tutte le limitazioni, nel campo della fede, come affermato in apertura, allena alla
perseveranza. L’assenza di molti segni esteriori, porta ad andare in profondità sulla qualità della nostra adesione
a Cristo. Penso a quella consacrata che, per prudenza e vivendo in città, si è autoimposta di partecipare solo alla
Messa domenicale rinunciando a quella feriale. Non è rinuncia da poco per chi ha emesso i voti, tuttavia è il suo
modo non solo di cautelare se stessa ma anche gli altri con i quali entra in contatto. Scelta supportata proprio dalla
sua adesione a Cristo, che non viene indebolita se le manca la Messa quotidiana perché comunque supportata
dalla solidità della preghiera personale.
Pur essendo valide le motivazioni prudenziali per evitare il contagio di chi rimane in casa, va però anche sottolineata la testimonianza a favore della Messa domenicale da parte di chi ha continuato a frequentarla regolarmente
pur con il disagio della chiesa fredda (temperatura tra i 6 e gli 8 °C tra dicembre e febbraio). Addirittura lo scorso
sabato c’era almeno una ventina di persone sul sagrato, al freddo, alla Messa delle ore 18.00. Così come durante
l’estate ce ne sono state più volte sotto la pioggia battente.
Adesso stiamo vivendo la Quaresima, con limitazioni ulteriori per l’impennata di contagi in corso. Per poterci
orientare, anticipo schematicamente alcune cose, altre indicazioni verranno date a tempo debito.
- Domenica delle Palme, 28 marzo:
- non ci saranno i rami d’olivo neanche quest’anno;
- la Passione sarà proclamata dal solo celebrante nella forma breve;
- ci sarà la Messa vespertina delle ore 18.00 sia la vigilia (27 marzo) che la domenica 28.
- Lunedì, martedì e mercoledì santo:
- S. Messa alle ore 8.30;
- lunedì e martedì vedremo se ci potrà essere una breve adorazione comnitaria.
- Le celebrazioni del giovedì e venerdì santo potranno subire variazioni di orario rispetto al consueto se dovesse
scattare il coprifuoco alle ore 20.00.
- Pasqua:
- 3 aprile, la Veglia Pasquale in orario da stabilirsi;
- 4 aprile, le Messe con orario: 10.30 - 17.00 - 18.00.
- Confessioni: ci sarà la possibilità distribuita in più giorni anche con prenotazione.
- Benedizione delle famiglie:
- non sarà possibile neanche quest’anno;
- in chiesa saranno disponibili le bottigliette con l’acqua benedetta, come lo scorso anno.
Invito alla recita quotidiana del Sub tuum præsidium:

Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

OFFERTE RACCOLTE IN CHIESA

Sab. 27 e dom. 28-02-2021

€ 112,85

