
 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
Il Cristo viene forse dalla Galilea?  

19 Contin Giovanni, Tina, Walter 
Barzon Pietro (4° an) 

V DI QUARESIMA  / 
 B
  

 

Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9;  
Gv 12,20-33 

Se il chicco di grano caduto in terra 
muore, produce molto frutto. 

9.30 Tisato Mario e Fam. Mazzucato 
Luigi 
Occhi Maria (trig.) 
Artusi Livio 

17 Per le neo cresimate SERENA e 
GIORGIA 

Is 65,17-21; Sal 29 (30); Gv 4,43-54 
Va’, tuo figlio vive. 

16  

S. Turibio de Mongrovejo (mf) 
Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 
Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, allo-
ra conoscerete che Io Sono 

19 Savioli Giovanni (ann.) 

Dn 3,14-20.46.50.91-92.95; Dn 3,52-56; 
Gv 8,31-42 

16 Fam. Rigato 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s) 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-
10; Lc 1,26-38 - Ecco concepirai un 
figlio e lo darai alla luce. 

19  

 
Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-42 
Cercavano di catturarlo, ma egli sfuggì 
dalle loro mani . 

16  

 

Per riunire insieme i figli di Dio che erano 
dispersi? 

19  

DI  PASSIONE E DELLE PALME  / 
 B
  

 

Mc 11,1-10 - Is 50,4-7; Sal 21 (22);  
Fil 2,6-11; Mc 14,1−15,47 

La passione del Signore. 

9.30 Tramarin Silvio (1° an) 

17 Minarello Don Sandro, Giovanni, 
Giuseppina 

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 

V DOMENICA DI QUARESIMA B 

 

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

NUOVO INCARICO AFFIDATO A DON FABIO 
 

 Il vescovo Claudio mi ha chiesto di assumere il servizio di parroco 
anche per la comunità parrocchiale di SPIRITO SANTO, che fra pochi 
mesi rimane libera, dal momento che l’attuale parroco don Giancarlo, 
raggiunti i limiti d’età, ha scelto di potersi dedicare ad altre attività di for-
mazione. Così il detto “non c’è due, senza tre”, di solito espresso per 
de1nire momenti non facili della vita, lo sento con voi ancora più impe-
gnativo. Tre parrocchie, che dovranno non solo avere un unico parroco, 
con l’aiuto promesso di un collaboratore, oltre alla collaborazione di don 
Sante a S. Gregorio e forse di don Francesco, ritirato al Civitas vitae del 
Nazaret, ma ancora operativo a Spirito Santo.  
 Abbiamo celebrato venerdì scorso la festa di San Giuseppe, patrono 
dei nostri papà e della Chiesa universale. Papa Francesco lo de1nisce 
“un padre che accoglie. Egli infatti, vinta ogni ribellione e accantonati i 
pur legittimi progetti personali, ha amato e accolto Maria e Gesù, una 
sposa e un 1glio ben differenti rispetto alla visione della vita famigliare 
che lui poteva desiderare, ma per questo da lui ancora più custoditi e 
amati”… Continua papa Francesco: “pensiamo per fare un esempio 
concreto e vicino a noi – a un prete che arriva in una nuova parrocchia. 
Quella comunità gli preesiste, ha una propria storia, fatta di gioie e di 
ferite, di ricchezze e di piccole miserie, che non può essere ignorata in 
nome di idee e piani pastorali personali che non si vede l’ora di applica-
re. Questo è un rischio in cui possiamo cadere. Il nuovo parroco prima 
deve amare la comunità, gratis, solo perché è stato inviato a essa; e 
pian piano amandola la conoscerà in profondità e potrà contribuire ad 
avviarla su nuovi sentieri”.  
Aiutiamoci nel crescere insieme come popolo di Dio, ogni comunità con 
la sua identità e ministerialità, con le fatiche e le necessarie diversità, 
con le ricchezze e le tradizioni, con l’unico Signore Gesù, celebrato, an-
nunciato e riconosciuto che vuole tutti fratelli. So già che non riuscirò ad  
accontentare tutti (orari e consuetudini comprese), ma con una maggio-
re disponibilità di laiche e laici, proveremo a rendere ogni parrocchia 
aperta e funzionale. Per questo, e altro che costruiremo, con l’aiuto del-
lo Spirito e per l’intercessione dei SS. Gaetano e Gregorio: non dimenti-
catevi di pregare per me.                                                Don Fabio 



LITURGIA 

SABATO 20 
 

� ORE 19: S. MESSA DELLA DOMENICA. 

DOMENICA 21 - V DI QUARESIMA B 
 

� SS. MESSE: ORE 9.30, 17: durante questa celebrazione accoglieranno il 
dono dello Spirito Santo nella Cresima le sorelle GIORGIA e SERENA 
Ciaccio, già da tempo preparate da don Sante. Nel nome del Croci1sso, 
che emise lo spirito per preparare l’umanità allo Spirito Santo, rinnoviamo 
con esse la gioia di essere discepoli e apostoli del Cristo, che caduto nel-
la terra produce molto frutto perché anche produciamo frutti di giustizia e 
verità. Auguri alle cresimande. 

VENERDÌ 26 
 

� La VIA CRUCIS è personale e silenziosa, e alle ore 16 la S. Messa.  

DOMENICA  28 - DELLE PALME E DELLA PASSIONE B 
 

� SS. MESSE: ore 9.30 (con la benedizione dei sacchetti con l’ulivo), 18.30. 

SETTIMANA SANTA 
� LUNEDÌ 29, MARTEDÌ 30, MERCOLEDÌ 31: la S. Messa viene celebrata 

alle ore 16 per poi “continuare” con la tradizionale preghiera di 
ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 19.  

� MERCOLEDÌ 31,  
� alle ore 16.30: Sacramento del Perdono per i RAGAZZI. 
� alle ore 20.30: Sacramento del Perdono con ASSOLUZIONE GENE-

RALE (in attesa di confessarsi appena possibile); 

� GIOVEDÌ santo, 1 aprile: SS. Messa alle ore 20.30. 
� VENERDÌ santo, 2 : Celebrazione della Passione alle 20.30 e nel 

pomeriggio possibilità del sacramento del perdono. 
� DOMENICA DI PASQUA: 3, ore 20.30 Veglia Pasquale; 
�                                                4, SS. Messe: ore 9.30 e 17. 

EVANGELIZZAZIONE 
Nel tempo che ci vede affrontare la zona rossa della pandemia vengono 
sospese le attività catechistiche in presenza, comprese gli incontri con i 
genitori, mentre rimangono quelle in dad. 

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. 

CARITÀ 
  

� 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 af1dato 1000 € (che do-
vremo raddoppiare con la colletta “Quaresima di fraternità”, previ-
sta per domenica 21 marzo) per aiutare le famiglie in dif1coltà, a 
causa del covid 19.  

PREGHIERA IN TEMPO DI PANDEMIA 
Signore Padre buono e misericordioso, ascolta la preghiera delle tue 1glie e dei 
tuoi 1gli in questo tempo oscurato dalle ombre della malattia e della morte. La 
Pasqua di Cristo, verso la quale siamo incamminati, illumini il nostro pellegrina-
re. Donaci occhi, mente e cuore per sostenere le famiglie, soprattutto le più 
provate; per prenderci cura dei bambini, accompagnare i giovani, dare forza ai 
genitori e custodire gli anziani. Dona guarigione agli ammalati, pace eterna a 
chi muore. Indica ai governanti la via per decisioni sagge e appropriate alla gra-
vità di quest’ora. Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a 
chi si occupa dell’ordine pubblico e della sicurezza, af1nché siano generosi, 
sensibili e perseveranti. Illumina i ricercatori scienti1ci, rendi acute le loro menti 
ed ef1caci le loro ricerche. Lo Spirito del Risorto sostenga la nostra speranza. 
Per la forza del suo Amore, o Padre, rendi ciascuno artigiano di giustizia, di soli-
darietà e di pace, esperto di umanità. Donaci il gusto dell’essenziale, del bello e 
del bene, e i gesti di tutti profumino di carità fraterna per essere testimoni del 
Vangelo della gioia, 1no al giorno in cui ci introdurrai, con la beata Vergine Ma-
ria, san Giuseppe e tutti i santi, al banchetto eterno del Regno. Amen. 

IN TEMPO DI PANDEMIA, DOPO ESSERE ENTRATI IN ZONA ROS-
SA, CI ATTENIAMO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI PER VENIRE 
ED FREQUENTARE LA CHIESA:  

� PROCURARSI DI PORTARE CON SE’ L’AUTOR-
CERTIFICAZIONE (si possono trovare alcune copie 
in fondo alla chiesa, da completare, tenendo contro 
che la CHIESA DI S. GREGORIO MAGNO si trova in 
VIA GIOVANNI BOCCACCIO, 93). 

� obbligo di mascherina per tutta la celebrazione, sani1cazione 
delle mani con gel all’entrata; uscita solo per la porta di uscita 
e non di entrata; 

� non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso 
di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura 
corporea pari o superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati 
in contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei giorni 
precedenti; 


