
B. Lucrezia Bellini (mf) 
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 
Erano come pecore che non hanno pastore.  

19 Per la comunità 

VI DEL TEMPO ORDINARIO / 
 B
  

 

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31;  
1 Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45. 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. 

9.30 Baliello Annamaria e Mazzucato 
Sante 

17 Cipriano 

16  

Gn 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28 (29); Mc 8,14-
21 Guardatevi dal lievito dei farisei e dal 
lievito di Erode. 

19  

DELLE CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2 Cor 5,20-6,2;  
Mt 6,1- 6.16-18 Il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà.  

16  

20.30  

DOPO LE CENERI 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25  
Chi perderà la propria vita per me, la 
salverà. 

19  

DOPO LE CENERI 
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15  
Quando lo sposo sarà tolto, allora gli invi-
tati digiuneranno. 

16 Per i vivi e defunti dell’AC 

DOPO LE CENERI  
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32  
Non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori.  

19  

I DI QUARESIMA  / 
 B
  

 

Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 3,18-22;  
Mc 1,12-15  

Gesù, tentato da satana, è servito dagli 
angeli.  

9.30 Per la comunità 

17  

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 
 

SITO PARROCCHIALE: www. sangregoriomagnopadova.it 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO B 

 

Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 



IN TEMPO DI VIRUS CI ATTENIAMO ALLE CONDIZIONI,  
CHE TROVIAMO ESPOSTE ANCHE ALLE PORTE DELLA CHIESA: 
 

 obbligo di mascherina per tutta la celebrazione; 
 sani'cazione con gel; 
 non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sin-

tomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari 
o superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto con perso-
ne positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

LITURGIA 

 

 
MERCOLEDÌ 17, DELLE CENERI 

INIZIO DEL TEMPO DI QUARESIMA 

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù 
nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressio-
ne della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il 
digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il 
dialogo 'liale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una 
fede sincera, una speranza viva e una carità operosa. 

(papa Francesco, Quaresima 2021). 
 

 

� SS. MESSE: ORE 16 (in particolare per i bambini e ragazzi) e alle ore 
20.30. 

 
VENERDÌ 19 

 

� Alle ore 15.30: celebrazione della VIA CRUCIS e alle ore 16 la S. 
Messa. 

EVANGELIZZAZIONE 
 Continua il percorso di catechesi secondo la disponibilità della famiglie e 

delle catechiste. Appare sempre più dif'cile comprendere la fatica di 
partecipare alla S. Messa domenicale: perché? Che cosa nasconde 
questa assenza? 

CARITA 

� Continua il servizio di pulizia della chiesa ogni venerdì e grazie alle 
volontarie per la disponibilità. 

 

� FONDO STRAORDINARIO PER IL SOCCORSO NELL’EPIDEMIA 
STANZIATO DALLA CHIESA CATTOLICA.  La Caritas Diocesana, 
su mandato del Vescovo, ci af'da 1000 € (che dovremo raddoppiare 
come comunità nel tempo quaresimale con la colletta “Quaresima di 
fraternità”) per aiutare le famiglie in dif'coltà, a causa del covid 19. 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

“Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le cele-
brazioni pasquali, ricordiamo Colui che «umiliò se stesso facendosi ob-
bediente 'no alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tem-
po di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” 
della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasfor-
ma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le 
promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, 
grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, 
come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezio-
ne, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole se-
guire Cristo. 

Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sem-
bra fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provo-
cazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolge-
re lo sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della 
sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata (cfr 
Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). È speranza nella riconciliazione, alla qua-
le ci esorta con passione San Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 
Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del no-
stro processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del per-
dono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capa-
cità di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento che 
conforta chi è ferito. Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole 
e i nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fraternità”.  

(papa Francesco, Quaresima 2021). 

 NEL DIGIUNO (dai 18 ai 60 anni, ma per gli altri è necessaria una ri-
nuncia. Chi digiuna è tenuto ad un solo pasto nella giornata). Portiamo 
all’altare i frutti del nostro digiuno con una offerta, perché siano distri-
buiti ai poveri, persone particolarmente amate da Dio. 

 NELL’ASTINENZA DALLE CARNI, DA CIBI COSTOSI, BEVANDE 
ALCOLICHE E TABACCO, DAI VIDEOGIOCHI quando occupano 
troppo tempo (dai 14 anni e per ogni venerdì’ di quaresima). 

 NELLA PREGHIERA E NELL’ASCOLTO DELLA PAROLA: 

 Ogni Venerdì, alle ore 15.30: PREGHIERA DELLA VIA CRUCIS 

 Prima e durante ogni S. Messa: disponibilità per il SACRAMENTO DEL 
PERDONO. 


