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L 
a salvezza che cele-
briamo nella liturgia, 
è visibile nella storia 

quando ci accostiamo nella 
fede a Cristo per essere gua-
riti. In quel momento il 
mondo viene attratto dallo 
Spirito. Nella preghiera il 
Padre rinnova il cuore delle 
sue creature e lo risana per-
ché accolgano l’armonia e 
la comunione del suo amo-
re. È il mistero pasquale che 
ritma le nostre celebrazioni 
e la nostra vita. Ad ognuno 
è chiesto di percorrere l’iti-
nerario teologale nella luce 
di Cristo. È l’incontro con 
Gesù che svela la nostra po-
vertà, il nostro limite, la no-
stra malattia ed il nostro 
peccato. Da quell’incontro 
scaturisce la fede che ci fa 
gridare a lui di guarirci per 
proclamare poi la sua sal-
vezza. 
Il mistero pasquale di Cristo 
è la novità del Padre per il 
mondo. Esso viene sospinto 
dallo Spirito a supplicare il 
Padre perché ne rinnovi il 
cuore e lo collochi nell’ar-
monia e nella comunione. 
Chi accoglie l’invito ad en-
trare in questo itinerario teo-
logale e nella luce del Cristo 
riconosce la propria povertà 
e il bisogno di salvezza, gri-
da con fede a lui, si riscopre 
guarito, creatura nuova. Da 
questa esperienza di rinasci-
ta fiorisce la proclamazione 
della salvezza. Essa è appar-
sa nel mondo e donata a tut-
ti. Vi è dunque un incontro 
che nasce dalla fede, una 

fede che supplica qualora si trovi in un 
momento di bisogno e di prova. 
È l’implorazione dell’uomo che si apre 
alla signoria di Dio e domanda un inter-
vento dall’alto che lo ricrei, lo risani, lo 
riabiliti alla pienezza della vita. Questo 
incontro di Gesù con l’uomo e dell’uomo 
con Gesù si concretizza nella storia, nella 
nostra quotidianità ed ha un movimento 
duplice: Gesù va incontro all’uomo e 
l’uomo si colloca nelle sue mani, si affida 
a lui senza riserve consegnandogli il pro-
prio essere ed il proprio futuro: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». Da una parte c’è Ge-
sù con l’amore inesauribile verso ogni 
uomo, dall’altra c’è l’atteggiamento uma-
no che, in piena apertura di fede al mae-
stro, fa della sua persona un’insistente 
invocazione perché Dio nella sua libertà e 
liberalità compia meraviglie nella povertà 
umana. L’incontro tra la libertà di Cristo 
che va incontro all’uomo e la libertà 
dell’uomo che si consegna a lui, diventa 
il canto della liberazione divina nella per-
sona umana. 
È il canto della misericordia, che colma 
di gioia la vita dell’uomo e nella quale 
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 Gesù medico dell’umanità  

compie prodigi. Da tale mi-
sericordia che colma di pie-
nezza la vita, sgorga la 
gioia. Una gioia che diviene 
il segno della novità divina 
che visita la nostra terra. Ciò 
che Gesù opera nella vita di 
ogni uomo assume un signi-
ficato profetico. L’agire del 
discepolo animato dalla ri-
conoscenza a Dio ed espres-
so nell’esultanza della vita 
diviene segno vivo della sal-
vezza che il Padre offre a 
tutti. Come il lebbroso del 
Vangelo, tutti abbiamo biso-
gno di Gesù, di essere salva-
ti da lui! 

(Tratto da alleluia) 
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Lunedì 2 Aprile,  se anche tu vuoi condividere 
una giornata speciale 

Seguiranno informazioni più dettagliate …  
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BENEDIZIONI PASQUALI 2018 

C arissimi, anche quest’anno da Lunedì 12 Febbraio passerò di casa in casa per pregare con le vostre famiglie e 
chiedere al Signore, insieme a voi, la grazia della sua presenza nella nostra vita quotidiana, è bella opportunità 

di incontrarci, anche se solo per qualche momento. È per noi sacerdoti un momento di particolare grazia, che ci 
allieta e ci dà la possibilità di un incontro veramente personale con ognuno di voi, che permette di conoscerci me-
glio e di condividere le nostre gioie, speranze, sofferenze e fatiche, invocando poi dal Signore la sua Benedizione  
 La Buona Notizia della pace, frutto della Pasqua di Gesù, sarà la luce che guiderà il nostro camminare ac-
canto, sostenuti dal suo esempio di amore. Così la “visita e la benedizione delle persone e delle famiglie” vuol es-
sere il visibile di una Chiesa sbilanciata sulle strade degli uomini, che vuol portare un segno di   speranza oltre la 
crisi e le speranze che caratterizzano il nostro tempo. 
Chi non potesse esser presente nella data stabilita, ma desidera ricevere la benedizione, chiami in parrocchia così 
da concordare un nuovo appuntamento (331 3929598) 
 La nostra, come tutte le parrocchie, vive grazie alla generosità dei suoi componenti. Le offerte che libera-
mente date in questa occasione servono per realizzare l’attività pastorale e per mantenere la funzionalità e l’effi-
cienza delle strutture parrocchiali. Grazie di cuore.  

data  orario vie 

Lunedì 12 
Febbraio 

9,30 - 12,30 
V. TITO MEI, MARCONI, P. VITTORIA, P. FIORENZUOLA, P.ZA 
MERCATO. 

Dalle 15,00 
Vie: CASTELLO, V.

LO
 RANCANCELLI, SS. TRINITà, VACCARI-

LE, CIRCONVALLAZIONE. 

Martedì 13 
Febbraio 

9,30 - 12,30 Via S. Giuseppe 

Dalle 16,00  C. SELVETTINE 

Mercoledì 14 
Febbraio 

9,30 - 12,30 Via ROMA, Vicolo Forni, VIA RISORGIMENTO, 

Dalle 15,00   Recupero  

Giovedì 15 
Febbraio 

9,30 - 12,30 Vie, XXV APRILE, CARRERA, della FONTE. 

Dalle 15,00  p.za MAZZINI,  

Dopo la Santa Messa   Recupero  

Venerdì 16 
Febbraio 

15,00 - 16.45 Vie GIOVANNI XXIII, S. Tommaso, S. FRANCESCO. 

Dopo la Santa Messa   Recupero  

Lunedì 19 
Febbraio 

9,30 - 12,30 Vie GRAMSCI, S. NICOLÒ 

Dalle 16.00 Recupero 

Mercoledì 21 
Febbraio 

Dalle 15,00  Via P. NENNI    

Giovedì 22 
Febbraio 

9,30 - 12,30 XX SETTEMBRE,  Aldo Moro, Rossini 

Dalle 15,00 alle 16.45 Via BERLINGUER  

Dopo la Santa Messa   Recupero  

Venerdì 23 
Febbraio 

9,30-12,30 
Via TOGLIATTI, Contrada Valle. 

Dalle 15,00 

Lunedi 26 
Febbraio 

9,30-12,30 Vie SOBBORGO FORNACI,  C. Trabocco  

Dalle 15,00 Via RAFFAELLO SANZIO 

Dopo la Santa Messa  S. via DALLA CHIESA 

Mercoledì 27 
Febbraio 

11,00-12,30 
 Via  AMENDOLA. Contrada Competella. 

Dalle 15,00 

Dopo la Santa Messa  Via SARAGAT  
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Mercoledì 14 
Marzo 

11,00-12,30 S. PIETRO,  XXX LUGLIO, COPPARI, COSTA. 

Dalle 15,00 Recupero  

Giovedì 15 Marzo S. LORENZO,  CANAPINA, BAGNOLO, TARAGLI. 

Venerdì 16 
Marzo 

9,30 - 12,30 C. FOSSATO , PERELLO,  C. PIANDOLE, 

Dalle 15,00 COLLE, S. BIAGIO, PASSETTO, FONTE CISTERNA 

Lunedì 19 Marzo 
V. BUSCHE, S. NICOLA, MONTALI, S. FORTUNATO, S. ANGELO, 
COSTE,  SCORZOSA, FONTE  ACQUAVIVA. 

Mercoledì 21 Marzo Fonte del coppo, C. Bacucco, C. Romita, C. Sabbionare  

Giovedì 23 Marzo Recupero  

La  “benedizione” delle persone e delle famiglie non è altro che il segno concreto del nostro Dio che desidera “fare 
famiglia” con ciascuno di noi.  
  La benedizione pasquale è un incontro di preghiera domestica non è tanto rivolta alle case ma 
alle persone che in esse vi abitano! Perciò anche se accompagnati da familiar i o da amici volenterosi, non sarà 
possibile la benedizione in appartamenti vuoti. Ma soprattutto vorrei che nella visita alle famiglie in ogni casa si spe-
rimentasse che il Signore bussa alla porta del cuore di ciascuno.  Accogliere Lui è ciò che può  riempire ogni casa di 
pace e di speranza. Aprire a lui è ricevere la benedizione di una pace che saprà riannodare vincoli di comunione e 
legami di solidarietà. 

Vi ricordo alcuni segni che si possono preparare per l’occasione: una tovaglietta con una candela, il pane, il 
vino, il rametto di ulivo, la bibbia ed una immaginetta sacra, essi  ricordano i segni pasquali e sono accoglienza 
al sacerdote che a sua volta rappresenta  l’accoglienza a Dio che ci vuole fare visita.  
 Il calendario uscirà ogni Domenica nel foglietto “notiziario” e potete trovarlo  anche sulla bacheca della 
chiesa Parrocchiale e Crocifisso.  
 Ogni sera nella Santa Messa ricorderemo, in modo particolare le famiglie visitate nella giornata; vi 
invitiamo ad unirvi, possibilmente partecipando anche voi.   Le famiglie interessate non saranno avvisate , 
con un foglio nella cassetta della posta.                                                                                                    Don Venish 

Preghiera per la XXVI  
Giornata Mondiale del Malato 

Dio, Padre onnipotente, tu non puoi pa-
tire, ma puoi compatire. Per te l’uomo ha 
un valore così grande da esserti fatto Tu 
stesso uomo per poter compatire con l’uo-
mo. Ù 
Hai visto tuo Figlio offrire la sua vita sulla 
croce, ti affidiamo tutti i malati affinché 
sentano ogni giorno la Tua presenza salvi-
fica. 
 
Signore Gesù, tu che ti sei commosso e hai pianto di-
nanzi ai sofferenti, ti preghiamo per i familiari e gli amici 
dei malati. Insegnaci a soffrire con l’altro e per gli altri, a 
soffrire a causa dell’amore e a diventare persone che ama-
no veramente. 
 
Spirito Santo, ti invochiamo per  i medici, gli infermier i 
e tutti gli operatori sanitari. Illumina la loro mente, guida 
la loro mano, rendi attento e compassionevole il loro cuo-
re. Fa’ che in ogni paziente sappiano scorgere i lineamenti 
del tuo Volto Divino. 
 
Santa Maria, Madre nostra, insegnaci a credere, spera-
re e amare. Gesù ti disse sulla Croce: “Donna, ecco il tuo 
figlio”.  Con questa parola aprì, in modo nuovo, il tuo 
Cuore di Madre. Sappiamo di non essere orfani. Maria, 
confortaci con la tua tenerezza. Indicaci la via verso il suo 
regno! Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro 
cammino! Amen.  

 «Ritornare al cuore misericordioso del Pa-
dre». «Fissiamo ancora una volta il nostro sguardo sulla 
sua misericordia. La Quaresima è una via: ci conduce alla 
vittoria della misericordia su tutto ciò che cerca di schiac-
ciarci o ridurci a qualunque cosa che non sia secondo la 
dignità di figli di Dio. La Quaresima è la strada dalla 
schiavitù alla libertà, dalla sofferenza alla gioia, dalla 
morte alla vita».  Papa Francesco. 

Lettura orante della Parola  
 

L a parola di Dio è viva ed efficace ed è penetrante 
come una spada a doppio taglio. Vogliamo dedicare 

l’attenzione di questa tempo di quaresima proprio all’a-
scolto della parola lasciandoci tagliare da questa spada; 
questa però è una spada che non ferisce ma guarisce e 
penetrando dentro la nostra anima la rende capace di fare 
la volontà del Signore; non solo di conoscerla, ma anche 
di farla.  

Durante la quaresima, ogni giovedì alle 21.15 il 
gruppo Rinnovamento dello Spirito invita a vivere un  
contesto di lectio divina, preghiera e lettura orante 
del Vangelo secondo Marco. 
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6ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 (32); 1 Cor 
10,31−11,1; 

Mc 1,40-45. La lebbra scomparve da lui ed egli 
fu purificato. 

R Tu sei il mio r ifugio, mi liber i dall’ango-
scia. 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

11 

DOMENICA 

  
LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  . 
 Rita Marasca per Dino. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 16.00 Festa del carnevale - Palestra comunale. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  
 Fam. Bossoletti per Papi Dino (6° anno) 
 Balducci Ilde Per Luminari Felice, Sartarelli Lodovina e 

Luminari Roberto. 
 Avenali Angelo per Nazzareno. 

Gc 1,1-11; Sal 118 (119); Mc 8,11-13 
Perché questa generazione chiede un segno? 

R Venga a me la tua miser icordia e avrò vi-
ta. 

Opp. Donaci, Signore, l’umiltà del cuore. 

12 

LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

 

Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario 
 Tinti Mary per Lina e Tullio. 
ORE 19.30 INCONTRO CRESIMANDI. 

Gc 1,12-18; Sal 93 (94); Mc 8,14-21 
Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di 

Erode. 
R Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore. 

13 

MARTEDÌ 

LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario. 
 Santa Croce Giulia per Bonci Anna e Santa Croce Italo. 
 

LE CENERI - ASTINENZA E DIGIUNO  

Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1
-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

14 

MERCOLEDÌ 

  
LO 4ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario . 
 Lorenzetti Filiberto  per Lorenzetti Savino. 
Ore 20,30 Santa Messa Chiesa Parrocchiale. 
 (Libera) 

IN ENTRAMBE LE MESSE  IMPOSIZIONE DELLE CENERI  

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Chi perderà la propria vita per causa mia, la 

salverà. 
R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

15 

GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario 
 Aguzzi Giuseppe per Vittorio, Maria e Quinto. 
Ore 21.15 Preghiera e approfondimento, lettura orante 
del Vangelo secondo Marco - RNS - Chiesa del Crocifisso. 

Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15 
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiu-

neranno. 
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contr ito 

e affranto. 

ASTINENZA  

16 

VENERDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE  17.00   VIA CRUCIS, CHIESA DEL CROCIFISSO 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario. 
 Clara Mingo per i nonni e gli zii. 
 

Ore 21.15 Incontro con i genitori dei bambini della prima 
confessione. 

Ss. Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi 

della B.V. Maria (mf) 
Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 

Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i pec-
catori perché si convertano. 

R Mostrami, Signore, la tua via. 

17 

SABATO 

  
LO 4ª set 

Ore 15,00 catechismo - Chiesa Parrocchiale 

ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 
Ore 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario . 
 Biondi Cardina per Lucia e Costantina. 

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

Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli. 

R Tutti i sentier i del Signore sono amore e 
fedeltà. 

18 

DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal 
Santo Rosario  . 
 Elio Sebastianelli per Elvio e def. Fam. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta 
dal Santo Rosario  
 Corrado Giacometti per Elisabetta e Giorgi Sesta. 
 Giuseppina Vico per Serafino, Pierangeli Elisa. 
 Anna Maria Carbini per Rasicci Maria. 

Inauguriamo il tempo di Quaresima con la liturgia penitenziale delle ceneri: 
 MERCOLEDÌ 14: ORE 18.00   CHIESA PARROCCHIALE   

   ORE 20,30   CHIESA PARROCCHIALE   . 
 Durante il tempo di Quaresima ogni venerdì ore 17.00 Via crucis, C. Crocifisso.  
 Raccomando vivamente a tutti la partecipazione al bell'esercizio di pietà della Via Crucis. Essa si svolge  

ogni venerdì in chiesa del Crocifisso . Trovate il tempo mezz'ora di preghiera con Gesù che porta la croce; è 
un modo per vivere la Quaresima da Cristiani. 


