APPUNTAMENTI
ORARI SANTE MESSE
Lunedì, martedì, mercoledì alle ore 8.30 in Chiesa
Giovedì alle ore 20.30 in Chiesa con Adorazione Eucaristica
Venerdì alle ore 17.00 in Chiesa
Sabato S. Messa prefestiva alle ore 18.00 in Chiesa
Domenica S. Messa festiva alle ore 10.00 in Chiesa

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11

APPUNTAMENTI FISSI IN QUARESIMA!
Tutte le domeniche alle ore 17.30, dopo gli incontri di catechismo, in Chiesa si reciterà i Vespri.
Ogni venerdì di Quaresima in Chiesa Parrocchiale:
ore 16,30 VIA CRUCIS
Ore 17,00 SANTA MESSA

Oltre agli incontri di catechismo on–line:
Ogni sabato o domenica pomeriggio una classe si riunirà in Chiesa per la Celebrazione Eucaristica e per la catechesi insieme ai genitori.

PREGHIERA NEL TEMPO DELLA PANDEMIA

O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: da Te tutte
le creature ricevono energia, esistenza e vita. Veniamo a Te per invocare la tua misericordia poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana vivendo
l’esperienza di una nuova epidemia virale.
Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: porta guarigione al loro corpo, alla loro mente e al loro spirito.
Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro.
Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i curanti nel
compimento del loro servizio.
Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana
da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani.
Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica perché Tu, o Padre, sei
l’autore della vita, e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, salute degli infermi, prega per noi!
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PRIMA LETTURA (2Cr 36,14-

16.19-23)
Con l’esilio e la liberazione del popolo
si manifesta l’ira e la misericordia del
Signore.

Dal secondo libro delle Cronache

In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri
popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme.
Il Signore, Dio dei loro padri,
mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad
ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora.
Ma essi si beffarono dei messaggeri di
Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti al punto che l’ira
del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio.
Quindi [i suoi nemici] incendiarono il
tempio del Signore, demolirono le mura
di Gerusalemme e diedero alle fiamme

tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi.
Il re [dei Caldèi] deportò a Babilonia gli
scampati alla spada, che divennero schiavi
suoi e dei suoi figli fino all’avvento del regno
persiano, attuandosi così la parola del Signore
per bocca di Geremìa: «Finché la terra non
abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per
tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di settanta anni».
Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché
si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremìa, il Signore suscitò lo
spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto:
«Così dice Ciro, re di Persia: “Il Signore, Dio
del cielo, mi ha concesso tutti i regni della
terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un
tempio a Gerusalemme, che è in Giuda.
Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il
Signore, suo Dio, sia con lui e salga!”».

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 136)
Rit: Il ricordo di te, Signore, è la nostra
gioia.
Lungo i fiumi di Babilonia,
là sedevamo e piangevamo
ricordandoci di Sion.
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre.
Perché là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
allegre canzoni, i nostri oppressori:
«Cantateci canti di Sion!».
Come cantare i canti del Signore
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in terra straniera?
Se mi dimentico di te, Gerusalemme,
si dimentichi di me la mia destra.
Mi si attacchi la lingua al palato
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non innalzo Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.

SECONDA LETTURA (Ef 2,4-10)

Morti per le colpe, siamo stati salvati per
grazia.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesìni

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto,
così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui. Chi crede
in lui non è condannato; ma chi non
crede è già stato condannato, perché
non ha creduto nel nome dell’unigenito
Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel
mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male,
odia la luce, e non viene alla luce perché le
sue opere non vengano riprovate. Invece chi
fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state
fatte in Dio».

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per
il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe,
ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha
fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù,
per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; Parola del Signore. Lode a Te O Cristo.
né viene dalle opere, perché nessuno possa
vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in
Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha
Noi siamo cristiani perché crepreparato perché in esse camminassimo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

alla fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di
custodire e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero il piccolo giardino che Dio
mi ha affidato.
La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, questo mio
niente cui però ha donato un cuore, più importante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia d'amore.
Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza o una
attesa, ma una sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: il nostro guaio è
che siamo immersi in un oceano d'amore, e non ce ne rendiamo conto.
Tutta la storia biblica inizia con un "sei amato" e termina con un "amerai" (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo
che Dio ci ama.
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato,
perché chi crede abbia la vita. Ovviamente dobbiamo aprirci a questa salvezza e convertici, abbandonando il peccato per lasciarci abbracciare dall’Amore Divino.

diamo che Dio ci ama

Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, versetto dello
Canto al Vangelo (Gv 3,16)
stupore che rinasce ogni volta, per queste
Lode e onore a te, Signore Gesù!
Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio parole buone come il miele, tonificanti come
una camminata in riva al mare, fra spruzzi
unigenito;
d'onde e aria buona respirata a pieni polmochiunque crede in lui ha la vita eterna.
ni; parole da riassaporare ogni giorno e alle
Lode e onore a te, Signore Gesù!
quali aggrapparci forte in tutti i passaggi
della vita, in ogni caduta, in ogni notte, in
VANGELO (Gv 3,14-21)
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si ogni delusone.
Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicosalvi per mezzo di lui.
demo, e le nostre notti si illuminano. Qui
Dal Vangelo secondo Giovanni
possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere
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