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Prima domenica del Mese 
È possibile deporre l’offerta nell’apposita cassetta 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021 
  

[segue] 
3. La carità, vissuta sulle orme di Cristo, nell’attenzione e nella compassione verso ciascuno, è 
la più alta espressione della nostra fede e della nostra speranza. 
La carità si rallegra nel veder crescere l’altro. Ecco perché soffre quando l’altro si trova 
nell’angoscia: solo, malato, senzatetto, disprezzato, nel bisogno… La carità è lo slancio del 
cuore che ci fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo della condivisione e della comu-
nione.  
«A partire dall’amore sociale è possibile progredire verso una civiltà dell’amore alla quale 
tutti possiamo sentirci chiamati. La carità, col suo dinamismo universale, può costruire un 
mondo nuovo, perché non è un sentimento sterile, bensì il modo migliore di raggiungere 
strade efficaci di sviluppo per tutti». 
La carità è dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi versa nella 
privazione quale membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello. Il poco, se condiviso 
con amore, non finisce mai, ma si trasforma in riserva di vita e di felicità. Così avvenne per la 
farina e l’olio della vedova di Sarepta, che offre la focaccia al profeta Elia; e per i pani che 
Gesù benedice, spezza e dà ai discepoli da distribuire alla folla. Così avviene per la nostra 
elemosina, piccola o grande che sia, offerta con gioia e semplicità.  
Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di soffe-
renza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande 
incertezza sul domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio al suo Servo: «Non temere, 
perché ti ho riscattato», offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo senti-
re all’altro che Dio lo ama come un figlio. 
«Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità, che lo porta a cogliere la 
dignità dell’altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispetta-
ti nel loro stile proprio e nella loro cultura, e pertanto veramente integrati nella società». 
Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo 
appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei 
nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che 
viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte ine-
sauribile è il cuore misericordioso del Padre.  
Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce e nel cuore della Chiesa, ci sostenga 
con la sua premurosa presenza, e la benedizione del Risorto ci accompagni nel cammino 
verso la luce pasquale.  

 
 

 

Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” 
Parrocchia SS. Trinità - SAMARATE 

 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
7 marzo 2021 

 

DOMENICA DI ABRAMO 
III di quaresima 

Lunedì 
8 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore 8.30 S. MESSA Spoladore Giovanni 

Martedì 
9 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore 8.30 S. MESSA  

Mercoledì 
10 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore 8.30 S. MESSA Bernardinello Letizia, Giovanni, Lidia, 

Francesco 

Giovedì 
11 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore   8.30 S. MESSA 
Ore 20.30 S. MESSA Lunardi Giovanni e fratelli; Bragonzo 

Emma e fratelli; Calcaterra Domanico, Benedet-
ta, Sante 

Venerdì 
12 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore  8.30 VIA CRUCIS 
Ore 16.20 VIA CRUCIS per i ragazzi 

Sabato 
13 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore 8.30 S. MESSA Famm Mattiello e Biasio 
Ore 18.00 S. MESSA Bianchi Roberto, Finelli Zaira; Facco 

Giovanni, Flaminia, Antonio 

Domenica 
14 marzo 

 

Del cieco 
(IV di quaresima) 

Ore  7.45 recita delle Lodi 
Ore  8.00 S. MESSA  
Ore   9.15 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA 
Ore 18.00 S. MESSA Italina e Silvio Torreggiani 



 

Luogo: Fier 
 

Contesto: Nella regione di Fier, nel sud 
dell'Albania, il.42% della popolazione ha me-
no di 18 anni. Il tasso di disoccupazione gio-
vanile del 33% costituisce un rischio che ri-
guarda, secondo le statistiche locali, soprat-
tutto gli uomini fino ai 34 anni e le donne 
fino ai 24 anni. In questa zona i padri Giu-
seppini del Murialdo, da diversi anni, porta-
no avanti un Centro di Formazione Profes-
sionale che nel tempo ha preparato al lavoro 
centinaia di ragazzi e ragazze nel settore in-
dustriale, commerciale e amministrativo, con 
progetti mirati a favore dei giovani di etnia 
Rom e delle loro famiglie. 
Attualmente si sta ampliando un edificio de-
stinato ad un Istituto Professionale che per-
metterà a tanti altri ragazzi di continuare gli 
studi superiori con un più facile inserimento 

nel tessuto economico sociale albanese, diminuendo l'abbandono scolastico e la fuga all'e-
stero dei più giovani e arrestando le attività illegali e di sfruttamento minorile. 
 

Interventi: Le strutture degli edifici che ospitano il Centro di Formazione Professionale 
“Qendra Sociale Murialdo" necessitano di interventi di ampliamento e adeguamento mirati a 
consentire le attività in sicurezza ed economia. In particolare, sono urgenti i lavori che ri-
guardano l'impianto elettrico, l'impianto di riscaldamento e di aspirazione, l’installazione dei 
pannelli solari e di un nuovo sistema automatico antincendio. 

I Venerdì di Quaresima 
San Giuseppe, il Custode 

 

Venerdì 12 marzo nelle chiese parrocchiali ore 20.30 
  Via Crucis 
 

Venerdì 19 marzo chiesa di S. Giuseppe – C.na Sopra ore 20.30 
  S. Messa nella solennità di San Giuseppe 
 

Venerdì 26 marzo chiesa parrocchiale di San Macario ore 20.30 
  “Custodire il creato” 
  Preghiera davanti alla croce e meditazione di don France-

sco Scanziani, docente di teologia in Seminario 

Tutte le celebrazioni termineranno in modo da garantire il rientro entro le ore 
22.00 Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della Comu-
nità Pastorale    https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 

Dal 15 al 18 marzo Novena di San Giuseppe 
alle ore 20.30 presso la chiesa di San Giuseppe 

leggendo e meditando insieme 
la Lettera Apostolica di papa Francesco sulla figura di San Giuseppe 

“Patris Corde” (Con cuore di Padre) 

i venerdì 
di quaresima 

 

via crucis 
PER I RAGAZZI 

 

nelle chiese 
parrocchiali 

alle ore 16.20 

SU CHIESA TV CANALE 195 

IMPEGNO QUARESIMALE PER I RAGAZZI 
Doniamo generi di prima necessità per le 

nostre famiglie in difficoltà 
la domenica durante la Messa delle 

10.30/11.00 
(indicazioni dai catechisti) 

Dobbiamo 
arrivare 

a 

1000 
https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 
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