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Angelus di Papa Francesco (28.02.2021) 
 

“A volte capita di attraversare momenti di oscurità 
nella vita personale, familiare o sociale, e di teme-
re che non ci sia una via d’uscita. Ci sentiamo 
spauriti di fronte ai grandi enigmi come la malat-
tia, il dolore innocente o il mistero della morte. 
Nello stesso cammino di fede, spesso inciampia-
mo incontrando lo scandalo della croce e le esi-
genze del Vangelo, che ci chiede di spendere la 
vita nel servizio e di perderla nell’amore, invece di 
conservarla per noi stessi e difenderla. Abbiamo 
bisogno, allora, di un altro sguardo, di una luce 
che illumini in profondità il mistero della vita e ci 

aiuti ad andare oltre i nostri schemi e oltre i criteri di questo mondo. Anche 
noi siamo chiamati a salire sul monte, a contemplare la bellezza del Risorto 
che accende barlumi di luce in ogni frammento della nostra vita e ci aiuta a 
interpretare la storia a partire dalla vittoria pasquale. 

Stiamo attenti, però: quel sentire di Pietro che “è bello per noi stare qui” 
non deve diventare una pigrizia spirituale. Non possiamo restare sul monte e 
godere da soli la beatitudine di questo incontro. Gesù stesso ci riporta a val-
le, tra i nostri fratelli e nella vita quotidiana. Dobbiamo guardarci dalla pigri-
zia spirituale: stiamo bene noi, con le nostre preghiere e liturgie, e ci basta 
questo. No! Salire sul monte non è dimenticare la realtà; pregare non è mai 
evadere dalle fatiche della vita; la luce della fede non serve per una bella 
emozione spirituale. No, questo non è il messaggio di Gesù. Siamo chiamati a 
fare esperienza dell’incontro con Cristo perché, illuminati della sua luce, pos-
siamo portarla e farla risplendere ovunque. Accendere piccole luci nei cuori 
delle persone; essere piccole lampade di Vangelo che portano un po’ d’amore 
e di speranza: questa è la missione del cristiano. 

Preghiamo Maria Santissima, perché ci aiuti ad accogliere con stupore la 
luce di Cristo, a custodirla e a condividerla”. 

 

Angelus di Papa Francesco, 14.03.2021 
“dieci anni fa iniziava il sanguinoso conflitto in Siria, che ha causato 

una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo: un numero impre-
cisato di morti e feriti, milioni di profughi, migliaia di scomparsi, distruzioni, 
violenze di ogni genere e immani sofferenze per tutta la popolazione, in par-
ticolare per i più vulnerabili, come i bambini, le donne e le persone anziane.  

Rinnovo il mio accorato appello alle parti in conflitto, affinché manifestino 
segni di buona volontà, così che possa aprirsi uno squarcio di speranza per la 
popolazione stremata. Auspico altresì un deciso e rinnovato impegno, co-
struttivo e solidale, della Comunità Internazionale, in modo che, deposte le 
armi, si possa ricucire il tessuto sociale e avviare la ricostruzione e la ripresa 
economica.  

Preghiamo tutti il Signore, perché tanta sofferenza, nell’amata e martoria-
ta Siria, non venga dimenticata e perché la nostra solidarietà ravvivi la spe-
ranza. Preghiamo insieme per l’amata e martoriata Siria. Ave, o Maria…”. 

Come Gesù Speranza e pace 
“Se uno mi vuole servire, mi se-

gua, e dove sono io, là sarà anche 
il mio servitore”. Giovanni 12, 20-33 

Alcuni Greci (Vangelo) vogliono 
vedere Gesù, che risponde alla ri-
cerca dei presenti con un’immagi-
ne. Parla di un chicco di grano che 
cade nella terra e muore, portando 
molto frutto. Quel seme viene poi 
dalla terra innalzato, per attirare 
tutti a sé. Il mistero pasquale dise-
gna così una grande croce, che in-
crocia in sé un braccio verticale e 
uno orizzontale. Il braccio verticale 
tende Gesù verso il Padre; le brac-
cia distese sulla croce disegnano, 
invece, una linea orizzontale che, in 
un abbraccio d’amore, ci attira tutti 
a sé.  

Gesù viene esaudito nella sua 
preghiera, afferma la lettera agli 
Ebrei (II Lettura). Non perché gli 
venga risparmiata la morte, ma 
perché quella morte diviene fonte 
di salvezza per noi tutti che, ab-
bracciati dal Crocifisso, veniamo in-
trodotti nel mistero di una vita 
nuova. 

La vita eterna non è solo ciò che 
ci attende dopo la morte; la possia-
mo già gustare. E poter stare 
nell’alleanza (I Lettura), cioè in una 
comunione con Dio che giungiamo 
a conoscere pienamente perché 
sperimentiamo la potenza del suo 
perdono che opera nella nostra vi-
ta trasformandola. 

II Padre glorifica il Figlio e in lui 
glorifica tutti noi, rendendoci par-
tecipi della sua vita nell’amore. 

Fr. Luca Fallica, Comun. Ss. Trinità di Dumenza 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

22/03 
23/03 
24/03 
25/03 
26/03 
27/03 
28/03 

Gv 8, 1-11 
Gv 8, 21-30 
Gv 8, 31-42 
Lc 1, 26-38 
Gv 10, 31-42 
Gv 11, 45-53 
Mc 14, 1-15,47 

parrocchia, con l’autorizzazione dell’Arcivescovo. Proven-
gono dall’India e si fermano a lungo con noi. Abitano 
nella Casa Canonica. Ci aiutano, con don Cesare, in tutta 
la pastorale della parrocchia e delle parrocchie vicine.  

Ogni giorno sono a confessare in Duomo alla Messa 
vespertina, collaborano alla liturgia, al catechismo, ecc. 

 

Per l’Oratorio 
 

I lavori di ristrutturazione e di risanamento conserva-
tivo, che da mesi vengono effettuati all’Oratorio, stanno 
per arrivare alla fine. Rimane da sistemare il bar. 

Contiamo in aprile di avere disponibili le aule per il 
catechismo, sempre che la pandemia permetta. 

Ricordiamo che le offerte lasciate venendo a ritirare il 
kit della benedizione sono per questi lavori. 

 

“Credetemi!!!” 
 

“Ciao a tutti. Questo è il (titolo del) libro che, con 
disumana fatica ma soddisfazione, abbiamo scritto! Per-
sone a noi care, sono venute a conoscenza di alcune 
frasi e pensieri di Lisa e ci hanno caldamente suggerito 
di condividere o meglio, testimoniare! 

Ci abbiamo provato!. Il costo è di 5 euro. Nei prossi-
mi giorni vi diremo dove trovarlo. Nel frattempo, sparge-
te la voce. Grazie di cuore”. 

DOMENICA  21  marzo 
* V QUARESIMA B - I Settimana Liturgia Ore. 
* Continua per tutta la settimana la distribuzione in 
Duomo del Kit per la benedizione a Pasqua. 
 

GIOVEDI’  25  marzo 
* Festa della Annunciazione del Signore. 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
 

VENERDI’  26  marzo 
* Giornata di astinenza obbligatoria, in Cattedra-
le: ore 17.30, Via Crucis e alle 18.00 S. Messa. 

 

SABATO  27  marzo 
* In Duomo, dalle 15.30, CONFESSIONI per tutti. 

 

DOMENICA  28  marzo 
* ORA LEGALE 
* DOMENICA PALME B. II Settimana Liturgia Ore. 
* Alle 10.15, si entra in Duomo, prendendo dai vo-
lontari le palme e ci si ferma al proprio posto: benedi-
zione delle palme, quindi S. Messa. 

Calendario 
21  -  28  marzo  2021 

Tempi Catechismo 
 

E’ sospeso fino a Pasqua. Speriamo che poi riprende-
rà con lo stesso criterio di febbraio. Intanto i Catechisti 
mantengono i contatti con i ragazzi e offrono opportuni 
suggerimenti, perché in famiglia si possa fare un breve 
incontro, ogni settimana. 

 

Benedire le famiglie 
 

Da sabato 20 marzo in Duomo, è iniziata la con-
segna del sacchetto con l’occorrente per la Benedizione 
che ogni famiglia farà nel giorno di Pasqua. 

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

Non abbiamo voglia di novità, ma soltanto rendere 
possibile la benedizione del Signore nella casa in cui vi-
viamo, durante questo difficile tempo del corona virus. 
Anche i laici possono, in virtù del Battesimo compiere 
questo gesto di preghiera e di benedizione. 

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. 

 

Settimana Santa 
 

Le celebrazioni della Settimana Santa sono consenti-
te, avendo attenzione di rispettare le norme e sospen-
dendo alcuni riti che possono favorire l’assembramento.  

* DOMENICA DELLE PALME. Soltanto alla Messa 
delle 10.30, entrando in Cattedrale dalle 10.15, si po-
tranno ricevere i rametti delle palme (chi consegna use-
rà i guanti) e quindi portarsi al posto nelle panche. Il 
celebrante, da solo, partendo dall’ingresso della chiesa 
andrà verso l’altare, dove avviene la celebrazione della 
S. Messa. Si ricorda che i posti disponibili in Duomo so-
no 134. Eventuali altri in più si fermano fuori. 

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 mer-
coledì santo nel primo pomeriggio, dalle 15 in poi, all’a-
perto nel cortile, evitando affollamento e confusione.  

* CONFESSIONI. Possiamo contare sulla presenza 
di d. Cesare, p. Dasu e p. Giuseppe per tutta la Settima-
na Santa, al mattino e al pomeriggio. Stiamo attenti a 
non fare assembramento. 

* GIOVEDI’ S., VENERDI’ S. In Duomo celebrazio-
ne alle 18. Non è consentita la visita alle chiese. In Duo-
mo si può restare a pregare fino alle 21.30. Celebrazio-
ni: Benedettine ore 17, Clarisse ore 18 (venerdì ore 15), 
Peglio ore 18 (venerdì ore 15.30), S. Giorgio ore 18. 

* SABATO S. In Duomo Veglia ore 19, Benedettine 
alle 19, S. Pietro ore 18, Peglio ore 18, Clarisse ore ... 
 

P. Dasu e p. Giuseppe 
 

Sono i due Religiosi arrivati il 14 marzo nella nostra 

 


