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3/2021 del 06.02.2021 

 

 

 
LITURGIA FESTIVA 

 
 

Domenica 14 febbraio 2021 – VI domenica del Tempo Ordinario 
Lv 13,1-2.45-46 – Sal 31 – 1Cor 10,31-11,1 – Mc 1,40-45 
 

I lebbrosi dovevano gridare: «Lebbroso!» e vivere fuori dalla città con prescrizioni molto precise, ma 
Cristo ha trasgredito a queste regole ed è andato a condividere la vita dei lebbrosi. Allora io dico: 
trasgredite! Fate la rivoluzione definitiva mettendo l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, al 
centro del vostro impegno per creare la società del gratuito, attraverso la condivisione diretta di vita che 
contiene in se stessa la giustizia in Gesù, per Gesù, con Gesù. Condividere direttamente è sentirsi 
rifiutati in chi è rifiutato ed accogliere nella nostra vita, nella nostra casa, nella famiglia chi è rifiutato. 
Mostrate agli uomini che i cieli nuovi e la nuova terra è possibile viverli. (d. Oreste Benzi).   

 

Domenica 21 febbraio 2021 – I domenica di Quaresima 
Gn 9,8-15 – Sal 24 – 1Pt 3,18-22 – Mc 1,12-15 
 

Il Vangelo di Marco comincia con una semplice affermazione: “Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio 
di Dio”. Giovanni Battista, che aveva annunciato la sua venuta come imminente, battezzò Gesù nel 
Giordano e in quell’occasione lo Spirito diede testimonianza di Gesù. Marco accenna soltanto al periodo 
nel deserto e alla tentazione. È il preludio all’inizio del ministero pubblico di nostro Signore. Il suo primo 
richiamo, che ci viene ripetuto questa domenica, è: “Convertitevi e credete al vangelo”. Egli comincia 
proprio da quello che era stato il punto centrale dell’insegnamento di Giovanni Battista. La Quaresima è 
soprattutto un periodo di riflessione sui misteri della nostra redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e 
la persona di Gesù Cristo. Nella sua natura umana, Gesù ha vissuto in prima persona cosa significhi 
respingere Satana e porre al primo posto le cose divine. Cercare di conoscere Cristo significa anche prendere 
coscienza di quel nostro bisogno di cambiamento di vita che chiamiamo “pentimento” (lachiesa.it).   
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CALENDARIO 
 

 

Lunedì 
8 febbraio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Martedì 
9 febbraio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.00 Consiglio parrocchiale Affari Economici 
 

Mercoledì 
10 febbraio 

 

S. Scolastica, vergine 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
19.30 Incontro volontari Caritas 
 

Giovedì 
11 febbraio 

B. V. Maria di Lourdes – giornata del malato 
17.30 Rosario 
18.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 19 
 

Venerdì 
12 febbraio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Sabato 
13 febbraio 

 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Domenica 
14 febbraio 

 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
 

Lunedì 
15 febbraio 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Martedì  
16 febbraio 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Mercoledì 
17 febbraio 

 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI – Inizio della Quaresima 
18.30 Rosario 
19.00 S. Messa con imposizione delle Ceneri 
 

Giovedì 
18 febbraio 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle 19 

Venerdì 
19 febbraio 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
18.45 Via Crucis 
 

Sabato 
20 febbraio 

17.30 Rosario 
18.00 S. Messa 
 

Domenica 
21 febbraio 

 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
Domenica del Dono 
Ore 10.30 S. Messa 
Ore 17.30 Rosario 
Ore 18.00 S. Messa 
 



LA QUARESIMA E IL SEGNO DELLE CENERI 
 

La Quaresima è il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e 
della vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere 
«un cammino di vera conversione» così da «affrontare vittoriosamente con le armi della 
penitenza il combattimento contro lo spirito del male», si legge nell’orazione colletta 
all’inizio della Messa del Mercoledì delle Ceneri. Questo itinerario di quaranta giorni che 
conduce al Triduo pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, 
cuore del mistero di Salvezza, è «un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad 
essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini» 
(papa Francesco).  
Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno e astinenza dalle carni. «Con il digiuno 
quaresimale», infatti, è possibile vincere «le nostre passioni» ed elevare «lo spirito». 
Durante la celebrazione del Mercoledì delle Ceneri il sacerdote sparge un pizzico di cenere 
benedetta sul capo o sulla fronte. Secondo la consuetudine, la cenere viene ricavata 
bruciando i rami d’ulivo benedetti nella Domenica delle Palme dell’anno precedente. La 
cenere imposta sul capo è un segno che ricorda la nostra condizione di creature ed esorta 
alla penitenza. 
 

LA CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS 
 

La Via Crucis, che tradizionalmente si svolge nei venerdì di Quaresima, nasce dal 
desiderio di ripercorrere spiritualmente insieme a Gesù la via che l’ha condotto dal 
pretorio di Pilato al sepolcro. È un cammino di salvezza: attraverso la meditazione del 
dolore di Cristo, raccontato nelle quattordici stazioni dell’itinerario, noi andiamo a Dio e 
scopriamo che Dio ci ha amato fino a sacrificare il suo Figlio per noi. 
 
 

 
 

 
 

 
 

PERCORSO DI FORMAZIONE  
PER I CATECHISTI 

 
“Il nuovo Direttorio per la Catechesi” 

organizzato dall’Ufficio Catechistico Diocesano 
 

 

 
 

 
 

Per la DOMENICA DEL DONO (21 febbraio) abbiamo necessità  
soprattutto di caffè, prodotti per l’igiene domestica e pannolini taglia 5/6 



I CONSIGLI PARROCCHIALI 
 

Con l’inizio del 2021 è stata completata la costituzione dei “consigli parrocchiali” che, 
previsti dal Codice di Diritto Canonico, aiutano il parroco nella programmazione delle 
attività parrocchiali e nella gestione amministrativa della comunità. Trattandosi del primo 
mandato, i membri dei due organismi sono stati nominati direttamente dal parroco in 
rappresentanza dei gruppi parrocchiali; gli stessi consiglieri, poi, provvederanno 
all’approvazione dello Statuto che determinerà la composizione futura dei Consigli alla 
scadenza del mandato previsto. 
Il primo dei due organismi è il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Esso è un organismo 
di partecipazione e insieme un luogo di comunione, nel quale si propone, si discute e si 
elabora un’azione pastorale che permetta di compiere con maggiore efficacia la missione 
della Chiesa di evangelizzazione e testimonianza cristiana nella società. È Consiglio perché è 
un insieme di persone che, unitamente al parroco, si consultano su problemi della 
parrocchia per dare indicazioni inerenti alle esigenze di tutta la comunità parrocchiale, in 
stretto collegamento con l’Arcidiocesi e il Vicariato; è Pastorale poiché riguarda l’azione 
evangelizzatrice della Chiesa, la sua missione per l’annuncio del Vangelo; è Parrocchiale 
perché opera per un territorio ben definito, per le persone e le necessità della comunità. 
Il secondo organismo è il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici. Esso 
promuove ed esprime la collaborazione dei fedeli nella gestione amministrativa della 
Parrocchia, tenendo conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici. Svolge il compito di 
coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio della Parrocchia, verificare i libri contabili, 
esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione, curare l’aggiornamento 
annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti 
presso la Curia diocesana e l’ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali. 
I due Consigli svolgono la loro attività in stretta collaborazione tra di loro. Insieme con il 
terzo Consiglio pastorale, ovvero il Consiglio di Amministrazione dell’Oratorio – 
costituito la scorsa estate – vogliono rappresentare il volto di una parrocchia che è, tutta 
insieme, corresponsabile nell’attività pastorale. 

I nominativi dei membri dei rispettivi Consigli sono notificati nella bacheca parrocchiale 
 
 

La raccolta delle offerte compiuta sabato 30 e domenica 31 gennaio 2021,  
finalizzata ad aiutare il piccolo Luca e la sua famiglia nella lotta contro la Sma,  

ammonta a € 1.250,00 
 
 

 

ORARI PARROCCHIALI  
 

S. Messe festive  ore 10.30 – 18.00 
S. Messa feriale        ore 18.00 

 

La Chiesa della Trasfigurazione è aperta per la preghiera dalle 9.00 alle 19 
Il parroco è sempre disponibile per le confessioni, tranne nell’imminenza della Messa 
 


