
DOMENICA 11 MARZO -  Quarta Domenica di Quaresima 

ore 10 - S. Messa e Festa dei compleanni e anniversari di battesimo                                                        
dei ragazzi nati o battezzati in febbraio e marzo.                                                                                    

* Pregheremo per voi * Riceverete un ricordino * Venite con i vostri genitori perché  
   sarete chiamati con loro attorno all’altare per una speciale benedizione.                                         
* Portate qualche dolce e bevanda da condividere con tutti dopo la Messa. 

ore 20 -  Incontro di tutti gli adolescenti e giovani della 
parrocchia con Padre Rizzieri per prepararci al Sinodo                             
dei Giovani. Siamo invitati tutti a partecipare. 

LUNEDI’ 12 MARZO  ore 19,30 -  Preparazione Battesimi 

MARTEDI’ 13 MARZO ore 20  - Incontro con il gruppo mensa dei poveri 

MERCOLEDI’ 14 MARZO   ore 9 -  Adorazione per gli Aggregati a S. Ottavio                                                                                                                 

ore 17 -  Pellegrinaggio del nostro vicariato alla Madonna “Odegitria”                                                     
Come ogni anno, nel mese di Marzo si celebra il Pellegrinaggio vicariale alla Beata Vergine 
Maria Odegitria. La Celebrazione Eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo, in Cattedrale, 
inizia alle ore 18.30, preceduta dalla preghiera del Rosario alle ore 18.00. Anche 
quest’anno si offre la possibilità ai fedeli che lo desiderano di celebrare il sacramento della 
Riconciliazione. Ogni vicariato metterà a disposizione dei fedeli alcuni sacerdoti per le 
Confessioni, a partire dalle ore 17.30. Questi non prenderanno parte alla concelebrazione 
se la richiesta delle Confessioni dovesse andare oltre l’inizio della Celebrazione Eucaristica  

Il Vicariato provvederà al Servizio liturgico (almeno 7 ministranti) e Lettore, alle Preghiere 
dei fedeli (almeno 5 intenzioni), Coro, organista, guida dell’assemblea, salmista, al 
ciclostilato con i canti (scelti dal repertorio diocesano) e ai doni per l’offertorio. 

GIOVEDI’ 15 MARZO ore 10 Adorazione per gli Aggregati alla Matrice                   

ore 19,30 Riflessioni sulla Parola della Domenica                          

VENERDI’ 16 MARZO  ore 18,30 Via Crucis per ragazzi e genitori.                                         

ore 19 Via Crucis per giovani e adulti, seguirà la S. Messa.                                          

Ogni MARTEDI’ e VENERDI’ alle ore 20,30 : INCONTRI per GIOVANI e ADULTI.     
Per le famiglie con i bambini metteremo a disposizione delle baby-sitter                              

“24 ORE PER IL SIGNORE” : Venerdì 16 e Sabato 17 marzo

Come Mosè innalzò il serpente nel deserto  
così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perché chi crede in Lui abbia                                   
la vita eterna”  

La croce “scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani,  
è salvezza per chi crede in Lui”.                                                                                            
La croce ci fa conoscere chi è Dio : Amore e aderendo                         
a questo amore siamo salvi. Credere vuol dire accettare 
di conformarsi al crocifisso. Questa fede da la vita, la salvezza. Il cristiano è un 
crocifisso. Se si ha paura che l’adesione al Vangelo, cambi troppo la nostra vita 
significa che non si ha vera fede.  
La fede è un dono da chiedere a Dio e cresce con l’ascolto della Parola.
Guardare a Lui sulla croce significa contemplare l'amore che Gesù ha avuto per noi, 
significa fare nostro il suo modo di vita, significa fare come Lui: offrire noi stessi per 
amore. A noi non viene certo chiesto di morire fisicamente! Però, per essere come 
Gesù, qualcosa di noi dobbiamo far morire… Cosa? Dobbiamo far morire tutto quello 
che, in noi, non è amore. Il "non amore" si può riassumere in una sola parola: egoi-
smo. L'egoismo è l'atteggiamento di chi si preoccupa solo di se stesso, del proprio 
benessere senza interessarsi del bene e delle esigenze degli altri, anzi, a volte anche 
danneggiandoli. Quello che dobbiamo eliminare è dunque ogni forma di egoismo per-
ché è da questo che scaturisce ogni male, ogni azione che è contro il volere di Dio. 
Provate a pensare alla vostra vita di ogni giorno è il vostro io che prevale o è il bene 
per gli altri?  
Victor Hugo, che definiva Dio “l'invisibile evidente”, scriveva la nota frase:“per vedere 
Dio l'occhio ha bisogno della lente delle lacrime”. Nella prova, nel dolore e nella sof-
ferenza è possibile infatti riscontrare la presenza di Dio, che non di rado nel benesse-
re e nella prosperità è misconosciuto o irriso. Nel buio del dolore e dello smarrimento, 
nell'abbandono e nella desolazione non è raro fare esperienza di una presenza inef-
fabile, misteriosa eppure certa che ci interpella e ci chiama a sé, ottenendoci anche 
di scoprire il senso stesso della negatività e della prova . Padre Brignoli 
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Vedi il programma 

all’interno 



ore 8,30  S. Messa ed Esposizione del  
      SS.Sacramento fino alle ore 21

ore 8,30  S. Messa ed Esposizione del  

       SS.Sacramento fino alle ore 19 


