
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 Schiavon Natale, moglie e figlio 

17 Per la comunità 

(f) 
1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del re-
gno dei cieli! 

19 Mazzucato Elio (5° an) 

Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 

19  

 
Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32 
A questa generazione non sarà dato che il 
segno di Giona.  

16 Tonello Germana (3° an) 

 
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV) [gr. 
4,17kα.kε.l.s]; Sal 137 (138); Mt 7,7-
12. Chiunque chiede, riceve. 

19  

 
Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26 
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello. 

16  

  
Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48  
Siate perfetti come il Padre vostro celeste .  

19  

II DI QUARESIMA  / 
 B
  

 

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; 
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 

Questi è il Figlio mio, l’amato.  

9.30 Nardo Bruno e Gemma (25° an) 
Tramarin Silvio e Schiavon Emma 

17 Violato Angela 
Zorzato  

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 

I DOMENICA DI QUARESIMA B 

 

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

L’ALLEANZA COSMICA (DALLA PROPOSTA DIOCESANA) 
 

Dal libro della Genesi (9, 8-15) 
Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e 
ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pon-
go il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la 
terra..». 
 

COMMENTO: «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era gran-
de sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che 
male, sempre» (Gen 6,5). Ecco la motivazione che sta alla base dell’in-
vio del diluvio universale da parte di Dio: l’Onnipotente ha deciso di far 
precipitare il cosmo in quella stessa condizione di caos primordiale da 
cui l’aveva tratto perché sembra non esserci altra soluzione al dilagare 
del male. Eppure… basta la presenza di un solo giusto, Noè, a risve-
gliare immediatamente in Dio il suo desiderio di bene nei confronti del-
la sua creazione intera: un desiderio che nemmeno le strategie più 
raf9nate architettate dal Male possono spegnere. Ecco allora la com-
parsa dell’arcobaleno: che sia simbolo dell’arco divino appeso in cielo 
in segno di pace (cf. Dt 32,23.42; Sal 18,15), oppure di un ponte tra 
cielo e terra, per indicare la riconciliazione tra Dio e il mondo, ciò che 
conta è che l’alleanza è opera esclusiva del Signore, senza il quale 
non può esserci alcuna salvezza. Anche quando il male sembra preva-
lere, non lasciamoci prendere dalla rassegnazione: ciò che possiamo 
fare nel nostro piccolo non è un’insigni9cante goccia nel mare, ma al 
pari dell’agire buono di Noè, il modo certo perché il Signore si ricordi 
della sua alleanza. 
 

Signore e Padre dell’umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la 
stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. Ispiraci il so-
gno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace... Amen. 
 

CONSEGNA: Una attenzione particolare alla salvaguardia del Creato, con la 
lettura di qualche numero della Laudato Si’. Una passeggiata o escursione 
con uno stile lento e meditativo, cadenzato da momenti di preghiera 
 

APPROFONDIMENTO: Ascolto di una canzone e visione di un 9lm sul tema 
del Creato come dono di Dio (ad esempio Sale della terra di Sebastião Salga-
do, o altro) 



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

 obbligo di mascherina per tutta la celebrazione; 
 sani9cazione 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 

SABATO 20 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA. 

DOMENICA  21 - I DI QUARESIMA B 
 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. 

LUNEDÌ 22 
� Ogni lunedì di quaresima, per chi può, ci viene proposta UN’ORA DI ADORA-

ZIONE EUCARISTICA NELLA CHIESA DI S. LUCIA, DALLE 11 ALLE 12. 
 

VENERDÌ 26 
 

� Alle ore 15.30: celebrazione della VIA CRUCIS e alle ore 16 la S. Mes-
sa. 

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

delle catechiste. Appare sempre più dif9cile comprendere la fatica di 
partecipare alla S. Messa domenicale: perché? Che cosa nasconde 
questa assenza? 

 DOMENICA 21, alle 20.45 in canonica a Terranegra: INCONTRO 
GIOVANI (18-30 anni). 

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 af9da 1000 € (che dovremo raddoppiare 
come comunità nel tempo quaresimale con la colletta “Quaresima di 
fraternità”) per aiutare le famiglie in dif9coltà, a causa del covid 19. 

 

� DOMENICA 28 FEBBRAIO, proponiamo una RACCOLTA STRAOR-
DINARIA PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO DELLA CHIESA. 
Troverete le buste nei banchi. Grazie. 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

 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. 

TEMPO  

DI RINNOVARE LA TESSERA NOI. 

Nonostante la chiusura forzata, causa covid,  

dei bar e dei centri parrocchiali della diocesi, 

siamo chiamati a mantenere aperto il nostro 

Circolo San Gregorio Magno rinnovando il tesseramento anche per l'an-

no 2021. 

Dalla DOMENICA 28 FEBBRAIO, dopo la messa delle 9.30, in chiesa gli 

incaricati saranno disponibili per consegnare i moduli del tesseramento. 

PREGHIERA AL CREATORE CHE IL PAPA PONE AL TERMINE DELLA FRATELLI TUTTI 
 
SIGNORE E PADRE DELL’UMANITÀ, CHE HAI CREATO TUTTI GLI ESSERI UMANI 
CON LA STESSA DIGNITÀ, INFONDI NEI NOSTRI CUORI UNO SPIRITO FRATERNO. 
ISPIRACI IL SOGNO DI UN NUOVO INCONTRO,  
DI DIALOGO, DI GIUSTIZIA E DI PACE. 
STIMOLACI A CREARE SOCIETÀ PIÙ SANE E UN MONDO PIÙ DEGNO, SENZA FA-
ME, SENZA POVERTÀ, SENZA VIOLENZA, SENZA GUERRE.  
IL NOSTRO CUORE SI APRA A TUTTI I POPOLI E LE NAZIONI DELLA TERRA 
PER RICONOSCERE IL BENE E LA BELLEZZA  
CHE HAI SEMINATO IN CIASCUNO DI ESSI, PER STRINGERE LEGAMI DI UNITÀ,  
DI PROGETTI COMUNI DI SPERANZE CONDIVISE. AMEN.  


