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VI Domenica del tempo ordinario (ANNO B)  

Mercoledì 17 febbraio  

Santa Messa e benedizione delle ceneri 
 

 h 15.00 a s. Rita per  Bambini, Ragazzi,  
       genitori e nonni 

 h 17.00 a s. Antonio 
 
In questo giorno a tutti viene proposta l’astinenza dalle 
carni; e ai maggiorenni anche al digiuno. 
 
 

QUARESIMA NELLA SPERANZA 

 

Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e 
in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare di speranza 
potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quare-
sima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo 
alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della 
sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata. 
È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con 
passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio». 

 
La Quaresima che sta per iniziare è una occasione per 
avvicinarci a Dio e a tutti i nostri fratelli e sorelle, per 
chiede perdono a Dio e agli altri. Il digiuno diventa segno 
della nostra riconciliazione. 
Il digiuno vissuto come ricerca dell’essenziale ed espe-
rienza di privazione porta quanti 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. Chi digiuna si fa povero 
con i poveri e “accumula” la ricchezza dell’amore ricevu-
to e condiviso. Così inteso e praticato, 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’attenzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa 
con sé stessi. 
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per riceve-
re Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere dimo-
ra” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire libe-
rare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dal-
la saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti 
di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui 
che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di 
verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore. 
 
  

PREGHIAMO INSIEME…  

 
Signore,  

la nostra lebbra è l'egoismo.  

Signore, la nostra lebbra è la pigrizia.  

Signore, la nostra lebbra è l'indifferenza.  

Signore, la nostra lebbra è l'orgoglio.  

Signore, la nostra lebbra è la mancanza di fede.  

Signore, la nostra lebbra è la mancanza d'Amore.  

Signore, affidiamo alla tua misericordia  

le nostre fragilità!  

Aiutaci ad aprire il cuore e a trasformarlo  

in "cuore di carne".  

Aiutaci a cambiare gli sguardi nei confronti degli altri,  

a guardarli con occhi nuovi.  

Aiutaci ad avere atteggiamenti e comportamenti  

di accoglienza e vicinanza.  

Aiutaci a provare compassione e misericordia,  

dimostrandole con parole e gesti concreti.  

Aiutaci ad essere e a "farci prossimo" per tutti i fratelli. 
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 FEBBRAIO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 
Lunedì  15  h  8.30 

         + Secondo intenzioni offerente 

 

 Mart    16      h  8.30 

 + Anime 

 

Mer 17  Mercoledì delle Ceneri: inizio QUARESIMA 

 

Santa Messa e benedizione delle ceneri 

S. Rita h  15.00.  

Per Bambini, ragazzi, genitori e nonni   

+ Anime 

 

San Antonio h 17.00 

 + Anime 

 

Giov    18   h   8.30  

 + Anime 

 

      h 15.30: ADORAZIONE 

  

Ven      19   h  8.30 

+ Santa, Claudio, Alfeo 

+ Luigia Zaccheo 

                

via Crucis: San Antonio  h 16     

                    Santa Rita h 18  

 

Sab     20  

  

San Antonio h 17.00  

 + Angelo, Amabile, Livio e Marisa 

+ ann. Antonia Defendi 

+ Giuseppe e Ines Stefanuto 

+ Giuseppe e Maria 

 

S. Rita h 18.30 

+ Trigesimo di Visentin Patrizia 

 

Dom  21  - I domenica di Quaresima 

 

        S. Antonio h   9,00 

 + Marco, Augusta e Amalia 

 

         S. Rita     h  10,30   

+ Secondo intenzione offerente 

 + Per la famiglia Scognamiglio e Di Comite 

 

     

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i nostri parenti, amici 

e conoscenti.   Dona a loro pace e serenità, ed accogli-

li tra le Tue braccia. 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

QUARESIMA 

 

TUTTI I VENERDI’ 

Via crucis in chiesa 

 h 16,00 a s. Antonio 

 h 18,00 a s. Rita 

 

 

Domeniche di Quaresima animate  

dai gruppi di catechismo: 

 
Domenica 21 febbraio 
1 domenica di QUARESIMA 
Animano la S. Messa le catechiste 
 
Domenica 28 febbraio 
2 domenica di QUARESIMA 
Animano la S. Messa i gruppi di 1 e 2 media 
 
Domenica 7 marzo 
3 domenica di QUARESIMA 
Anima la S. Messa gruppo di 3 media  
 
Domenica 14 marzo 
4 domenica di QUARESIMA 
Anima la s. Messa il gruppo di 5 elementare 
 
Domenica 21 marzo 
5 domenica di QUARESIMA 
Animano la S. Messa i gruppi di 3 e 4 elementare 
 
Domenica 28 marzo 
Domenica delle Palme 
Anima tutta la Comunità di santa Rita 
 

CATECHISMO 

Continuano gli incontri di formazione cristiana   

per i ragazzi di tutti i gruppi con la speranza di po-

terli svolgere normalmente. 

Ci prepariamo a celebrare:  

Prima Comunione (quinta elementare) 18 aprile; 

Prima Confessione (terza elementare)  25 aprile;  

Prima Comunione (quarta elementare)   2 maggio. 

I ragazzi delle medie invece proseguono il loro iti-

nerario di formazione in vista della Cresima.   

Don Livio insieme a catechisti e catechiste chiede 

ai genitori la loro responsabile collaborazione in 

questo cammino di formazione. 

 

UN SERVIZIO PREZIOSO 

Abbiamo un urgente bisogno di persone che si ren-

dono disponibili a turno per aiutare nelle pulizie e 

nel riordino delle nostre chiese.  

Il loro numero si sta riducendo sempre più sia per 

motivi di età che di salute. Per informazioni e di-

sponibilità rivolgersi a suor Rosita o a don Livio. 

 ******************* 


