
 
Mic 7,14-15.18-20; Sal 102 (103);  
Lc 15,1-3.11-32  
Questo tuo fratello era morto ed è tor-
nato in vita.  

19 Canton Rita 
Melchioro Berto 

III DI QUARESIMA  / 
 B
  

 

Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1 Cor 1,22-25; 
Gv 2,13-25 

Distruggete questo tempio e in tre giorni 
lo farò risorgere.  

9.30 Bellucco Giancarlo 
Babolin Giuseppina 
Frasson Clelia e Esterino 
Banzato Attilio 

17 Per la comunità 

S. Giovanni di Dio (mf) 
Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); Lc 6,36-38 
Perdonate e sarete perdonati. 

16 Fam. Rigato 

S. Francesca Romana (mf) 
Dn 3,25.34-43; Sal 24 (25); Mt 18,21-35 
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al 
proprio fratello, il Padre non vi perdonerà. 

19  

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli.  

16  

Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23 
Chi non è con me è contro di me . 

19  

 
Os 14,2-10; Sal 80 (81); Mc 12,28b-34 
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: 
lo amerai. 

16  

 
Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14.  
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a 
differenza del fariseo.  

19  

IV DI QUARESIMA  / 
 B
  

 

2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136 (137);  
Ef 2,4-10; Gv 3,14-21. 

  
Dio ha mandato il Figlio perché il mon-
do si salvi per mezzo di lui.  

9.30 Per la comunità 

17  

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 
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Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 

LE DIECI PAROLE DELL’ALLEANZA (proposta diocesana) 
Le dieci parole nascono dall’agire di un Dio che sempre opera per la 
liberazione integrale dei suoi )gli: «Ti ho liberato dalla schiavitù!». Il de-
calogo è una offerta di alleanza. 
 

Dal libro dell’Esodo (20,1-17) In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste 
parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'E-
gitto, dalla condizione servile: Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti 
farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto 
è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti 
prostrerai davanti a loro e non li servirai.   
 

COMMENTO 
La fede, lo sappiamo bene, non è un guadagno de)nitivo da riporre in 
cassaforte una volta ottenuto: è un cammino, e nemmeno tanto tranquil-
lo: rallentamenti, crisi, stasi, tentazioni fanno parte del viaggio. 
Soprattutto agli inizi, abbiamo bisogno di essere aiutati, guidati, anche 
corretti se necessario: Dio lo sa bene, conosce le nostre fragilità, così 
come conosce bene le astuzie del Nemico, che non perde occasione 
per cercare di farci dubitare. Ecco perché ha pensato ad uno strumen-
to, la Legge, per educarci piano piano alla libertà vera: quella cioè che 
non si limita a non fare il male, ma si impegna a costruire e diffondere il 
bene. Garantire all’altro spazio, tempo, condizioni perché possa svilup-
pare i talenti donatigli da Dio: sono queste le mete a cui mirano le nor-
me contenute nel Decalogo, formidabile aiuto cui aggrapparsi quando 
perdiamo la bussola, quando all’entusiasmo iniziale subentrano le insi-
die della distrazione, dell’incostanza, delle scuse. Con pazienza e senza 
vergognarsi di procedere due passi in avanti ed uno indietro, af)diamoci 
a questo strumento quando percepiamo di essere in dif)coltà! 
 

CONSEGNA: Soffermati su una delle dieci parole, quella su cui ti senti 
più carente, per chiedere l’aiuto della Grazia.  
 

Preparati al sacramento della riconciliazione, partendo dalle opere di 
vita e liberazione che Dio ha operato nella tua vita. Celebra il perdono 
del Padre, per fare viva esperienza della misericordia del Padre; come 
impegno di conversione successivo al sacramento compi un gesto di 
solidarietà.  



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 

SABATO 6 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA. 

DOMENICA  7 - III DI QUARESIMA B 
 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17. 

LUNEDÌ 8 
� 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 12 
 

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

EVANGELIZZAZIONE 
�DOMENICA 7 marzo, alle 17.30 su zoom: appuntamento con i ragazzi 

di 1a e 2a media. 
�DOMENICA 21, dalle ore 11.40 alle ore 12.25, presso il centro parroc-

chiale di S. Gregorio Magno: incontro con i BAMBINI di 1a ELEMEN-
TARE  e i GENITORI di 1, 2, 3 elementare e gli accompagnatori. 

CARITÀ 
� Giovedì 11 marzo, ore 19.15 presso il salone di San Gregorio: incon-

tro di formazione per la Caritas parrocchiale per il Centro di Ascolto. 
  

� 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, 
con l’8 per mille della Chiesa cattolica, ci ha af)dato 1000 € (che do-
vremo raddoppiare con la colletta “Quaresima di fraternità”, previ-
sta per domenica 21 marzo) per aiutare le famiglie in dif)coltà, a 
causa del covid 19. Il dépliant, a causa della pandemia, viene distri-
buito dai membri della Caritas parrocchiale al termine di ogni S. Mes-
sa. 

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 Ma-

gno rinnovando il tesseramento anche per l'anno 2021. 
Dopo la messa delle 9.30, in chiesa gli incaricati saranno disponibili per 
consegnare i moduli del tesseramento. 

Grazie per quanto raccolto domenica scorsa per le spese di riscal-
damento. Sono state raccolte 78 buste per un totale di 552,50 €.  
 Evidentemente, la cifra è un buon e sincero aiuto ma non suf)ciente 

per avvicinarsi alle spese delle grandi strutture della nostra parroc-
chia.  

 Questo ci fa riflettere anche se non stupisce, dal momento che una 
parrocchia che deve raccogliere offerte durante l’anno solo per le 
spese delle utenze (gas, luce, ..) non può permettersi di poter affron-
tare altre necessità che avanzano, come povertà di famiglie, manu-
tenzione, progetti…  

 È vero che, a causa del covid, sono mancati i momenti aggregativi 
come cene e pranzi, il cui ricavato potrebbe dare una mano, come 
pure sono state sospese le attività di Casa Marietta, risorsa indispen-
sabile per avere introiti. Nella speranza di poter risollevarci, grazie a 
tutti, anche della comprensione se dovremo fare sacri)ci per far qua-
drare il bilancio.  


