
 

Sab 27 18.00  Casarano Antonio / Morritti Vincenzo / 
Torregrossa Tina, Pina e Laplaca Lucia / 
Cerioli Natale e Giovanni Contra / Giudice 
Anna , Casati Mario e Vergani Piera  

Dom 28 

II di Quare-
sima 

7.30 

10.30 

18.30 

 Fam. Zanetti e Nicolè 

 Per la comunità 

  —  

Lun 1m 20.30  Arienti Carlo / Marrone Natale / Cosimo 
Agostino  

Mar 2 8:30  Fam. Sorgiovanni 

Mer 3 20.30  Cavarretta Salvatore / Zeri Rosina e Chi-
naglia Angiolino / Sala Annamaria, Arnaldo 
e Ines  

Gio 4 8.30  Mario 

Ven 5 Aliturg  Via Crucis 8.30 e 15.00 e Vespero alle 
18.30 meditando le opere di misericordia 

Sab 6 18.00  Pierro Alfonso, Mario, Enza, Ornaghi Car-
lo, Casadio Romana ed Enrico 

Dom 7 
III di quare-
sima 
 

7.30 
10.30 
18.00 

 Per la comunità 
 — 
 —  

Calendario  
 

Domenica 28 
• 10.30 Rito della Elezione per la V 

elementare verso la S.Cresima 
• 15.00 S.Cresime in Basilica 
• 17.30 Ado+ S.Messa alle 18.00 
 

Martedi 2 
• 21.00 Consiglio Pastorale on line 
 

Mercoledi 3 
• 18.00 Commissione battesimale 
• 20.30 inizio Corso Fidanzati 
 

Domenica 7 
• 10.30 S.Messa per la II element. 
• 17.30 Incontro adolescenti e 

S.Messa in parrocchia 
 

CATECHESI PER INIZIAZIONE 
CRISTIANA DEI RAGAZZI 

Da martedi 2 marzo la catechesi dei 
ragazzi sarà svolta totalmente on line 

fino a nuova indicazione. 
 

Rimangono in presenza le 
celebrazioni già messe in calendario 

per le singole classi nelle celebrazioni 
domenicali 

 

II di Quaresima  Anno VII n.26 - 28 febbraio 2021 

AMMINISTRAZIONE 
Offerte domenicali  21 febbraio € 292,55 
Offerte carità   €   99,00 
Rinunce quaresimali  €           62,00 

 

Affidiamo alla preghiera 
 

 Viani Giovanni  anni 87 
 Biasutti Policarpo anni 89 

DALLA ESORTAZIONE DI  
PAPA FRANCESCO (n°6) 

“Amoris laetitia” 
 

La tenerezza dell’abbraccio 

 27. Cristo ha introdotto co-
me segno distintivo dei suoi di-
scepoli soprattutto la legge dell’a-
more e del dono di sé agli altri 
(cfr Mt 22,39; Gv 13,34), e l’ha 
fatto attraverso un principio che 
un padre e una madre sono soliti 
testimoniare nella propria esi-
stenza: «Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la sua 
vita per i propri amici» (Gv 
15,13).  

 Frutto dell’amore sono an-
che la misericordia e il perdono. 
In questa linea, è molto emble-
matica la scena che mostra un’a-
dultera sulla spianata del tempio 

di Gerusalemme, 
circondata dai 
suoi accusatori, e 
poi sola con Gesù 
che non la con-
danna e la invita 
ad una vita più 
dignitosa (cfr Gv 
8,1-11).  

 28. Nell’orizzonte dell’amo-
re, essenziale nell’esperienza cri-
stiana del matrimonio e della fa-
miglia, risalta anche un’altra vir-
tù, piuttosto ignorata in questi 
tempi di relazioni frenetiche e 
superficiali: la tenerezza.  

 Ricorriamo al dolce e inten-
so Salmo 131. Come si riscontra 
anche in altri testi (cfr Es 4,22; Is 
49,15; Sal 27,10), l’unione tra il 
fedele e il suo Signore si esprime 
con tratti dell’amore paterno e 
materno.  

I VENERDI IN PARROCCHIA 

preghiera,carità e 
visita ai malati 

 
• 8.30   Via Crucis 
• 15.00 Via Crucis 
• 17.00 Via Crucis ragazzi 
• 18.30 Recita del Vespero 
Le rinunce di quaresima sono rac-
colte nella cassetta delle candele 
dedicata a S.Giuseppe 

SPAZIO CARITAS 
cosa serve... 
* latte, pelati, cioccolato, 
marmellate, buoni spesa... 


