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Buona Domenica e buona Quaresima!

La Parola della Domenica
Ci auguriamo un buon cammino quaresimale!
Saremo sollecitati in questa quaresima, appena
iniziata, a fermarci per  riscoprire cos’è
essenziale nella vita. Il Vangelo di Marco di
questa prima domenica ci parla di Gesù che
viene spinto dallo Spirito nel deserto, tentato
da Satana.
Diciamo subito che non dobbiamo considerare
il deserto soltanto come un tempo di prova e
quindi di fatica e di tentazione come lo è stato
anche per Gesù; è, soprattut to, tempo di

solitudine e di silenzio, di intimità con il Signore nell’ascolto della sua Parola e
nella preghiera, per crescere nella conoscenza del suo mistero di amore e
diventare capaci di testimoniarlo con la nostra vita.
E’, in fondo, il cammino della vita cristiana iniziato con il battesimo ma che non
si conclude mai. Ecco perché la pedagogia dell’anno liturgico ci presenta ogni
anno l’opportunità della Quaresima, come tempo di sempre nuova conversione,
di ritorno all’origine del nostro battesimo cioè della nostra scelta per Dio e non
per il male.
Papa Francesco, inoltre, invita ciascuno di noi a vivere la quaresima come un
percorso di formazione del cuore, per lasciare che lo Spirito Santo ci dia un
cuore misericordioso, forte, chiuso al tentatore e aperto a Dio; un cuore povero,
che conosce le proprie povertà e si spende per l’altro.
Iniziare, allora, un’altra Quaresima è un dono: ci attende un tempo in cui il Signore
ci dà la possibilità di avvicinarci di più a Lui che si è fatto vicino a noi, un tempo
in cui possiamo ravvivare e rafforzare la nostra fede, e soprattutto rinnovare il
nostro rapporto di amore con Dio.
Ci auguriamo veramente di vivere così questo tempo “forte” e favorevole.

Lunedì 22 Febbraio
ore 19.00 Santa Messa in memoria di don Luigi Giussani

presieduta dal Vescovo Adriano in Cattedrale

Mercoledì 24 Febbraio
Incontro di catechesi tutti assieme
alle ore 16.30 in Cattedrale.

ore 10.00 Santa Messa “delle anime” a San Francesco

ore 21.00 Incontro di ascolto e riflessione sulla Parola
L’Incontro della Parola è in modalità on-line
con la piattaforma Zoom
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CELEBRAZIONI LITURGICHE

NELLA CHIESA CATTEDRALE
ore 8.00  (da Lunedì a Sabato)

Santa Messa del Capitolo della Cattedrale
e Lodi mattutine.

Sabato ore 17.00
Domenica ore 10.15 - 12.00 - 17.00

NELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
Da Lunedì a Venerdi

ore 16.00 - Adorazione eucaristica libera e silenziosa
ore 17.30 - Recita del Santo Rosario e Benedizione Eucaristica

ore 18.00 - Santa Messa Vesperina

Per quanti desiderano accostarsi al
SACRAMENTO

DELLA CONFESSIONE
In Cattedrale

Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00

e dalle ore 16.00 alle ore 17.00
A San Francesco

Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30
da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30



Quaresima 2021Dal Messaggio di Papa Francesco per
la Quaresima: tempo per rinnovare
fede, speranza e carità.
 
“In questo tempo di Quaresima,
accogliere e vivere la Verità manifestatasi
in Cristo significa prima di tutto lasciarci
raggiungere dalla Parola di Dio, che ci
viene trasmessa, di generazione in
generazione, dalla Chiesa. Questa Verità
non è una costruzione dell’intelletto,
riservata a poche menti elette, superiori
o distinte, ma è un messaggio che
riceviamo e possiamo comprendere grazie
all’intelligenza del cuore, aperto alla
grandezza di Dio che ci ama prima che
noi stessi ne
p r e n d i a m o
coscienza. Questa
Verità è Cristo
stesso, che
assumendo fino in
fondo la nostra
umanità si è fatto
Via – esigente ma
aperta a tutti – che
conduce alla
pienezza della
Vita.[…]
La Quaresima è un
tempo per credere,
ovvero per ricevere
Dio nella nostra vita
e consentirgli di
“prendere dimora”
presso di noi (cfr Gv
14,23). Digiunare vuol dire liberare la
nostra esistenza da quanto la ingombra,
anche dalla saturazione di informazioni –
vere o false – e prodotti di consumo, per
aprire le porte del nostro cuore a Colui
che viene a noi povero di tutto, ma «pieno
di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del
Dio Salvatore.
Vivere una Quaresima con speranza vuol
dire sentire di essere, in Gesù Cristo,
testimoni del tempo nuovo, in cui Dio “fa
nuove tutte le cose” (cfr Ap 21,1-6).

Significa ricevere la speranza di Cristo che
dà la sua vita sulla croce e che Dio
risuscita il terzo giorno, «pronti sempre a
rispondere a chiunque [ci] domandi
ragione della speranza che è in [noi]» (1Pt
3,15).
Vivere una Quaresima di carità vuol dire
prendersi cura di chi si trova in condizioni
di sofferenza, abbandono o angoscia a
causa della pandemia di Covid-19. Nel
contesto di grande incertezza sul domani,

ricordandoci della
parola rivolta da
Dio al suo Servo:
«Non temere,
perché ti ho
riscattato» (Is 43,1),
offriamo con la
nostra carità una
parola di fiducia, e
facciamo sentire
all’altro che Dio lo
ama come un figlio.
Cari fratelli e sorelle,
ogni tappa della vita
è un tempo per
credere, sperare e
amare. Questo
appello a vivere la
Quaresima come
percorso di

conversione, preghiera e condivisione dei
nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra
memoria comunitaria e personale, la fede
che viene da Cristo vivo, la speranza
animata dal soffio dello Spirito e l’amore
la cui fonte inesauribile è il cuore
misericordioso del Padre.
Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi
della croce e nel cuore della Chiesa, ci
sostenga con la sua premurosa presenza,
e la benedizione del Risorto ci accompagni
nel cammino verso la luce pasquale”.

Gli appuntamenti
più significativi
in questa Quaresima

Preghiera
Ogni giorno (da
lunedì al venerdì
dalle ore 16.00
alle ore 18.00)
nella Chiesa di
San Francesco c’è
la possibilità di
vivere qualche

momento di preghiera personale, in
adorazione silenziosa, dell’Eucaristia.
Ogni giorno, per chi può, c’è anche la
possibilità della partecipazione alla Santa
Messa: alle ore 8.00 in Cattedrale e alle
ore 18.00 in San Francesco.
E’ stato distribuito ai ragazzi del
catechismo un Sussidio per un breve
momento di preghiera da vivere ogni
giorno, in famiglia.

Ascolto
e Riflessione

Ogni mercoledì
alle ore 21.00
incontro di
riflessione e
ascolto sulla
Parola di Dio
A livello
Vicariale, nel

mese di Marzo ogni Martedì dalle ore

21.00 alle ore 22.00,  in modalità online:

- 2 marzo 2021
Il valore della preghiera
In dialogo con le Monache Clarisse di
Porto Viro

- 9 marzo 2021
Il significato del digiuno
Riflessione e dialogo con don Massimo
Ballarin

- 16 marzo 2021
L’impegno e il dovere della carità che
ci permette di incarnare il messaggio del
vangelo con il diacono Attilio Gibbin,
Direttore della Caritas diocesana

- 23 marzo 2021
Il Sacramento della Riconciliazione
Riflessione in preparazione della
celebrazione della Confessione, con il
nostro vescovo Adriano, in cattedrale alle
ore 18.00  e a Borgo San Giovanni ore
20.45

- 30 marzo 2021
Celebrazione penitenziale, in
Cattedrale ore 18.00 e a Borgo San
Giovanni ore 20.45, presieduta dal
vescovo Adriano con l’Assoluzione
generale

Carita’
Domenica 14
marzo saremo
invitati ad un
gesto di Carità
dando la nostra
offerta in chiesa
per la
realizzazione di

un progetto Scuola dell’infanzia della
missione delle nostre Suore Serve Maria
Addolorata, da realizzare in Burundi, in
uno dei paesi più poveri nel cuore
dell’Africa.
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