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Papa Francesco scrive un Messaggio per la 
quaresima 2021 (13. 02. 2021).  
 

3. “Rinfrancate i vostri cuori !” (Gc 5,8) – 
Il singolo fedele 
 

Anche come singoli abbiamo la tentazione 
dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie e imma-
gini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza 
umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la 
nostra incapacità ad intervenire.  
Che cosa fare per non lasciarci assorbire da 
questa spirale di spavento e di impotenza?  
In primo luogo, possiamo pregare nella co-

munione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della pre-
ghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta 
la Chiesa, anche a livello diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo, vuole dare 
espressione a questa necessità della preghiera.  

In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo 
sia i vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di carità della Chiesa. La 
Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo interesse all’altro con un 
segno, anche piccolo, ma concreto, della nostra partecipazione alla comune 
umanità.  

E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla con-
versione, perché il bisogno del fratello mi ricorda la fragilità della mia vita, la 
mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente chiediamo la grazia di Dio 
e accettiamo i limiti delle nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite 
possibilità che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo resistere alla tentazione 
diabolica che ci fa credere di poter salvarci e salvare il mondo da soli. 

 

Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chie-
dere a tutti di vivere questo tempo di Quaresima come un percorso di forma-
zione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 
31). Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole.  

Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un cuore forte, saldo, 
chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dal-
lo Spirito e portare sulle strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle so-
relle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà e si 
spende per l’altro.  

Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa 
Quaresima: “Fac cor nostrum secundum cor tuum”: “Rendi il nostro cuore si-
mile al tuo” (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo un 
cuore forte e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiudere in 
se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione dell’indifferenza. 

Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente 
e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale, e vi 
chiedo di pregare per me.  

Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca”. 
(Francesco, Quaresima 2021/4 fine) 

Ri-nascere Quaresima/4 
“Così bisogna che sia innalzato 

il Figlio dell’uomo, perché chiun-
que crede in lui abbia la vita eter-
na”.                        Giovanni 2, 13-25 

“Dio da morti che eravamo per 
le colpe, ci ha fatto rivivere con Cri-
sto”. La condizione di morte, di cui 
parla la lettera agli Efesini (II Lettu-
ra), non è solo una metafora, ma 
qualcosa di reale: ci dice che il pec-
cato, come la morte, è una situa-
zione dalla quale non riusciamo a 
uscire da soli.  

Nessuno nasce da solo e nessu-
no torna a darsi la vita da solo. Ab-
biamo bisogno di qualcuno che ci 
tiri fuori, poiché sperimentiamo 
una radicale impotenza. Soltanto 
Dio può farlo e lo ha fatto nel Fi-
glio, facendoci rivivere con lui.  

Anche Israele (I Lettura) ha vis-
suto questa condizione di morte 
quando, deportato a Babilonia, ha 
sperimentato l'impossibilità di libe-
rarsi da solo. È Dio a farlo, attraver-
so Ciro, che consente a Israele di 
tornare nella terra dei padri. Dio di-
mostra così il suo grande amore 
verso di noi. 

Egli non solo ci libera ma, nel Fi-
glio innalzato sulla croce, discende 
nella nostra morte per renderci 
partecipi della sua risurrezione 
(Vangelo). Il suo amore è potenza 
di vita nuova che opera nella mor-
te, luce che rischiara le tenebre.  

Accoglierlo ci fa venire alla luce. 
«Venire alla luce» è metafora che 
allude alla nascita. Torniamo a na-
scere in Cristo come creature nuo-
ve, rigenerate dal suo amore. Fr. Luca 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

15/03 
16/03 
17/03 
18/03 
19/03 
20/03 
21/03 

Gv 4, 43-54 
Gv 5, 1-16 
Gv 5, 17-30 
Gv 5, 31-47 
Mt 1, 18-24 
Gv 7, 40-53 
Gv 12, 20-33 

¨ Sabato 20 marzo, ore 15.00, in Cattedrale, Festa 
del Perdono e Prima Confessione dei bambini 
accompagnati da genitori o altri familiari. In maniera 
semplice i bambini, portando la croce che hanno rice-
vuto, celebreranno questo importante sacramento, 
riducendo il contorno di riti e nel rispetto delle norme 
anti pandemia, e senza rinfresco  

¨ Domenica 21 marzo: i bambini partecipano alla  
Messa delle 10.30 insieme con i genitori per una pre-
ghiera di ringraziamento.  
 

Per l’Oratorio 
 

I lavori di ristrutturazione e di risanamento conserva-
tivo, che da mesi vengono effettuati all’Oratorio, r 

egistrano nuovi progressi, con i nuovi infissi. Si è do-
vuto affrontare anche lavori non previsti con un aggravio 
notevole di spesa oltre il preventivo. Contiamo in aprile 
di avere disponibili le aule per il catechismo. 

Siamo molto grati a tutti coloro che vogliono aiutarci. 
Sono già arrivate offerte per 4.600 euro: un grande gra-
zie! e la speranza che altri, in occasione della Pasqua, si 
faranno presenti: grazie! Anche il poco, ma di molti può 
essere un grande aiuto. Così si potrà migliorare il bar, 
dopo aver messo tutto in sicurezza.. 

DOMENICA  14  marzo 
* IV QUARESIMA B - IV Settimana Liturgia Ore. 
 

MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ 
* TRIDUO in preparazione alla solennità di san GIU-
SEPPE, patrono della Chiesa, della famiglia, lavora-
tori: nella Messa vespertina delle 18, in Cattedrale. 
 

MERCOLEDI’  17  marzo 
* Catechismo in Duomo, ore 15, ragazzi di 3a Elem. 

 

GIOVEDI’  18  marzo 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di 4a Elem. 
 

VENERDI’  19  marzo 
* Festa di S. Giuseppe: SS.Messe a orario feriale. 
* Giornata di astinenza obbligatoria, in Cattedra-
le: ore 17.30, Via Crucis e alle 18.00 S. Messa. 

 

SABATO  20  marzo 
* In Duomo, alle 15, inizia la consegna del sacchet-
to con l’occorrente per la Benedizione che ogni fami-
glia farà nel giorno di Pasqua. 

 

DOMENICA  21  marzo 
* V QUARESIMA B - I Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
14  -  21  marzo  2021 

Tempi Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in pre-
senza, dalle 15 alle 16, in Cattedrale/Sala: 

 

Ragazzi di 3a Elem.: mercoledì 17 marzo; 
Ragazzi di 4a Elem.: giovedì 18 marzo; 
Ragazzi del Peglio: sabato 20 marzo, ore 11. 
* I ragazzi riceveranno una scatolina per mettere in 

essa il frutto dei fioretti a Gesù ed aiutare i bambini po-
veri. Li riporteranno in aprile, nell’ultimo incontro di ca-
techismo nel mese.  

 

* Anche per il Catechismo siamo condizionati dal-
la situazione della pandemia: finché siamo in zona rossa, 
non ci sarà catechismo. Altrimenti c’è regolarmente. 

 

Benedire le case? 
 

Sabato 20 marzo in Duomo, alle 15, inizia la 
consegna del sacchetto con l’occorrente per la Benedi-
zione che ogni famiglia farà nel giorno di Pasqua. 

Questa consegna avverrà per tutta la settimana se-
guente, fino al 28 marzo, Domenica della Palme. Ogni 
giorno, dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 18, un incaricato, 
sarà presente per la consegna e per la spiegazione di 
come fare la benedizione nel giorno di Pasqua. 

Chi vorrà, a sua discrezione, potrà lasciare in busta 
chiusa un’offerta destinata ai lavori in Oratorio, oppure 
visitare la pagina DONAZIONE del Sito della Parrocchia. 

È stato distribuito in città un invito a molte famiglie; 
ognuno si faccia portavoce con i vicini e le persone che 
incontra. Nessuno abbia timore! Non abbiamo voglia di 
novità, ma soltanto rendere possibile la benedizione del 
Signore nella casa in cui viviamo. 

 

Settimana Santa 
 

A tutt’oggi le celebrazioni della Settimana Santa av-
verranno come sempre, agli orari tradizionali, sempre 
fiduciosi che la situazione pandemica volga al meglio. 

DOMENICA DELLE PALME. Alla Messa delle 10.30, 
entrando in Cattedrale, si potranno ricevere i rametti 
delle palme (chi consegna userà i guanti) e quindi por-
tarsi alle posto nelle panche. Il celebrante, da solo, par-
tendo dall’ingresso della chiesa andrà verso l’altare, do-
ve avviene la celebrazione della S. Messa. 

Alla fine della Messa si uscirà, portando con sé la 
palma, rispettando le norme di distanza e senza fare 
assembramento nella piazza. 

BENEDIZIONE DELLE UOVA. La faremo il merco-
ledì santo nel primo pomeriggio, dalle 15 in poi, nel cor-
tile all’aperto, evitando affollamento e confusione. 

CONFESSIONI. Contiamo di avere la presenza di d. 
Cesare, p. Das e p. Giuseppe per tutta la Settimana S. 

 

Prima Confessione 
 

I bambini di 4a elementare, che nel 2020 non hanno 
potuto celebrare la Festa della Prima Confessione, 
la vivranno sabato 20 marzo, pandemia permettendo. 

 


