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II Domenica di QUARESIMA (ANNO B)  
TRASFIGURAZIONE 

LUNEDI’ DI QUARESIMA—UN INCONTRO CHE CAMBIA 
 

Stiamo attraversando un periodo di crisi per tutti inedito e problematico. Facciamo nostro 
l’invito di Gesù agli apostoli: “Venite con me in disparte e riposatevi”. Vorrei invitare tutti i 
genitori dei bambini e ragazzi iscritti al Catechismo perché insieme ai figli partecipino agli 
incontri di preghiera silenziosa e di riflessione davanti al Santissimo che si terranno in chiesa 
tutti i lunedì di marzo dalle ore 20.30 fino e non oltre le 21.30.  
Lunedì 1 marzo. Tema: “San Paolo sulla via di Damasco. Un incontro che cambia”. 
Possono partecipare anche altre persone che desiderano accogliere nella preghiera questo 
invito del Signore. 

Don Livio 
 

«Siete tutti fratelli» Il Papa in viaggio verso l'Iraq 
Fu il desiderio di Giovanni Paolo II per il Giubileo e l’auspicio di Benedetto XVI, ora diventa realtà con 

Papa Francesco. Il viaggio in Iraq dal 5 all’8 marzo, il pr imo nel mondo trasformato dalla pandemia, 

nuovamente con al centro una periferia. 

Certo non è privo di rischi, come sono venuti a ricordare i recentissimi attacchi ad Erbil, anche se France-

sco ha già chiarito la sua opinione in merito nel 2015, quando scelse di inaugurare il giubileo della miseri-

cordia da Bangui, capitale di una Repubblica Centrafricana dilaniata dalla guerra civile, specificando che ci 

sarebbe andato «pure col paracadute». Questo viaggio pastorale del Papa s’inserisce senza dubbio in una 

realtà molto complessa, sia dal punto di vista religioso, che etnico, linguistico e politico.  

Del resto ci sarà una ragione se la Genesi situa proprio in Mesopotamia, a Babele, la fine dell’unità indiffe-

renziata del genere umano, nella mitica era anteriore al Diluvio, con la suddivisione in popoli e lingue e 

quindi con l’inizio della politica. 
 Tre sembrano essere gli assi portanti di questo viaggio: l’incontro con la comunità cristiana, il dialogo con 
l’Islam, soprattutto sciita, e la riflessione sulla crisi politica in cui l’Iraq si dibatte da decenni.    Sosteniamo 
ogni giorno Papa Francesco nella sua difficile missione con la nostra  Preghiera accorata. 

 
PREGHIAMO OGNI GIORNO  PER PAPA FRANCESCO 

dal 5 all’8 marzo 
"Signore, ti affidiamo il viaggio in Iraq di papa Francesco dal 5 marzo.  

Che il tuo Santo Spirito sia nei suoi gesti e parole,  
e nei cuori di chi lo incontra e lo ascolta,  affinché si diffondano i doni  

dell'incoraggiamento, della consolazione, dell'incontro tra etnie,  
culture e religioni diverse, con l'impegno a compiere passi coraggiosi  

di riconciliazione  e collaborazione per il bene comune. 
Alla Chiesa in Iraq sia donato conforto,  luce e forza per non stancarsi mai  

nell'intrecciare nuovi legami di fratellanza e pace. 
Signore libera l'Iraq  e i paesi del Medio Oriente  

dall'odio e dalla violenza". 
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 MARZO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  1 marzo  h  8.30 

+ Geremia, Pietro e Maria 

+ Vergine Antonio 

 

Mart    2      h  8.30 

 + Catto Emilio 

 + Gonfiotti Giovanna 

 

Mer     3  h  8.30 

+  Anime 

 

 

 

Giov    4   h   8.30  

 + Gazzola Ida 

 

      h 15.30: ADORAZIONE 

  

 

 

Ven      5   1° venerdì del mese 

                 Comunione ammalati 

 h  8.30 

 + Anime    

              

via Crucis: San Antonio  h 16     

                    Santa Rita h 18  

 

Sab     6 

               S. Antonio h 17.00  

 + Manlio e Teresa 

+ Primo e Rosa 

+ Odorico Regina 

 

        S. Rita h 18.30 

+ Liva Luigi 

+ Defti Fam. Gabati 

 

Dom  7  - III domenica di Quaresima 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Defti Bernardotto  

 + Marta e Irene 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Defti Codolo e Calderan 

 + Grammatica Giuseppe 

 + Annina Creatini 

     

 

 

Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
 

 

 Ambrosi Adriana (+25/02/2021) 
 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i nostri familiari, pa-

renti, amici e conoscenti.    

AVVISI PARROCCHIALI 

 

 VENERDI’ di QUARESIMA 

Via crucis in chiesa 

 h 16,00 a s. Antonio 

 h 18,00 a s. Rita 

 

PRIMO VENERDI’ 
Venerdì 5 marzo, primo venerdì del mese viene 

portata l’Eucarestia agli ammalati. 

 

*********** 

Domeniche di Quaresima animate  

dai gruppi di catechismo: 

 
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 il gruppo di 3 media  

 

 

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. 

 

       PREGHIAMO INSIEME…  

            (Prima del pranzo) 

 

   O Signore, mi pongo con cuore disponibile  

davanti a Te trasfigurato per me.  

Anche io, come i tuoi discepoli  

mi lascio afferrare dallo stupore,  

dalla gioia e dalla meraviglia.  

   Signore Gesù, ti sei rivelato  

pieno di luce, nell’intimità di Dio,  

per renderci testimoni coraggiosi  

della Tua divinità.  

Chiami ognuno di noi a partecipare  

della tua missione di amore.  

   Nell’accoglienza verso ogni persona,  

nella Parola e nell'Eucaristia,  

nella preghiera e nella carità,  

noi Ti incontriamo.  

Sì, è bello, Gesù, stare con Te!  

    Amen.  


