
AVVISI PER VERGHERA

Sabato 13 e domenica 14 marzo
Iniziativa del “PACCO FAMIGLIA”

Chiediamo  in particolare: latte a lunga conservazione

Date prossimi Ba esimi
(in Quaresima non si amministrano i Ba esimi)

Sabato Santo 3 aprile: Veglia Pasquale
Lunedì dell’Angelo 5 aprile ore 10.30 (Alessandro, Jacopo Tiziano, Bianca)

MMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2021
“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18).
Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità.

Cari fratelli e sorelle,
annunciando ai  suoi  discepoli  la  sua  passione,  morte  e  risurrezione,  a  compimento  della
volontà  del  Padre,  Gesù  svela  loro  il  senso  profondo  della  sua  missione  e  li  chiama  ad
associarsi ad essa, per la salvezza del mondo. Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci
conduce  verso  le  celebrazioni  pasquali,  ricordiamo  Colui  che  «umiliò  se  stesso  facendosi
obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione
rinnoviamo la nostra fede, a ngiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto
l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella no e di Pasqua rinnoveremo
le promesse del nostro Ba esimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello
Spirito Santo. Ma già l’i nerario della Quaresima, come l’intero cammino cris ano, sta tu o
so o la luce della Risurrezione, che anima i sen men , gli  a eggiamen  e le scelte di chi
vuole seguire Cristo. Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presenta  da Gesù
nella  sua  predicazione  (cfr  Mt  6,1-18),  sono  le  condizioni  e  l’espressione  della  nostra
conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i ges  d’amore per
l’uomo ferito  (l’elemosina)  e  il  dialogo filiale  con  il  Padre  (la  preghiera)  ci  perme ono  di
incarnare uuna fede sincera, uuna speranza viva e uuna carità operosa.
1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne tes moni, davan  a Dio e davan  a
tu  i  nostri  fratelli  e  sorelle.  In questo tempo di  Quaresima, accogliere e  vivere la  Verità
manifestatasi in Cristo significa prima di tu o lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci
viene  trasmessa,  di  generazione  in  generazione,  dalla  Chiesa.  Questa  Verità  non  è  una
costruzione  dell’intelle o,  riservata  a  poche  men  ele e,  superiori  o  dis nte,  ma  è  un
messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla
grandezza di Dio che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è
Cristo stesso, che assumendo fino in fondo la nostra umanità si  è fa o Via  – esigente ma
aperta a tu  – che conduce alla pienezza della Vita. Il  digiuno vissuto come esperienza di
privazione  porta  quan  lo  vivono  in  semplicità  di  cuore  a  riscoprire  il  dono  di  Dio  e  a
comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano
compimento.  Facendo esperienza  di  una  povertà  acce ata,  chi  digiuna si  fa  povero con i
poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso.  Così inteso e pra cato, il
digiuno aiuta ad amare Dio e il  prossimo in quanto, come insegna San Tommaso d’Aquino,
l’amore è un movimento che pone l’a enzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa
con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tu , 93). [con nua]

www.cpsamarate.org

COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA”
Parrocchia “Natività di Maria Vergine” in Verghera

 CALENDARIO SETTIMANALE
DOMENICA
DI ABRAMO

III di Quaresima
7 marzo 2021

Liturgia delle Ore: Terza Se mana

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Massimo e Luigi, Puricelli Rosa

       e Locarno Ambrogio
ore 11.00  S. Messa Defunto Padre Carlo Biasin

LUNEDÌ
8 marzo

Feria

ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)
    Defun  Tone  Aldo, Tone  Anna e Gallo Anna

MARTEDÌ
9 marzo

Feria

ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)
       Defunto Mantegari Giovanni

MERCOLEDÌ
10 marzo

Feria
ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)

GIOVEDÌ
11 marzo

Feria
ore   8.00  S. Messa (ore 7.40 Recita delle Lodi)

VENERDÌ
12 marzo

Feria aliturgica
GIORNO DI ASTINENZA

DALLE CARNI

Per tu  i venerdì di Quaresima, nelle chiese di Rito
Ambrosiano non si celebra la Messa ma si medita la

PASSIONE del SIGNORE.
ore 16.20  Via crucis per i ragazzi delle Elementari

  e delle Medie
ore 20.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale

SABATO
13 marzo

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI
ore 18.00 S. Messa Vigiliare nei Vespri

Defunti Guara o Teresa, Liviero Aris de
e Mastrangioli Mariuccia, Famiglie Ga  e Puricelli

14 marzo
DOMENICA
DEL CIECO

IV di Quaresima

ore   8.10  Recita delle Lodi Ma u ne
ore   8.30  S. Messa Defun  Famiglie Locarno e Mairani
ore 11.00  S. Messa

Non solo “Ama il prossimo come te stesso”, ma anche “Ama la terra come te stesso”.
(Papa Francesco)

“Belle sono le cose che si vedono, più belle quelle che si conoscono,
bellissime quelle che si ignorano”.

(Mo o o mis co di Nicola Stenone, grande scienziato danese: 1638 - 1686)



LLuogo: 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 ddi interventi di ampliamento e adeguamento mirati a 
consentire le attività in sicurezza ed economia. In particolare, sono urgenti i lavori che ri-
guardano ll'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 
  VVia Crucis 
 

Venerdì 19 marzo chiesa di S. Giuseppe – C.na Sopra ore 20.30 
  SS. 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


