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Foglio 12/2021

SABATO 13 MARZO – Ricorre l’ottavo anniversario dell’elezione a Pontefice di Papa Francesco
ore 17.30: Esposizione del Santissimo, Vespero, Rosario e Adorazione con possibilità di celebrare il
sacramento della Riconciliazione
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 14 MARZO – IV di QUARESIMA “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 15 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 16 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Catechesi di Quaresima sul Vangelo della V Domenica tenuta da Don Samuele e trasmessa in
streaming sul sito dell’Unità Pastorale https://www.youtube.com/channel/UCOh9lva4G5u5RQxvCpRiNOA
MERCOLEDÌ 17 MARZO
ore 8.30: Eucaristia, cui seguono le litanie a San Giuseppe
GIOVEDÌ 18 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 19 MARZO – San Giuseppe
ore 15.00: Via Crucis
ore 16.00: Ragazzi di III IV e V elementare in presenza
ore 20.30: Eucaristia
SABATO 20 MARZO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario
DOMENICA 21 MARZO – V di QUARESIMA “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Sacramento della Riconciliazione in Parrocchia: 1) sabato e vigilia delle feste ore 14.00 - 18.00;
2) quando si era d’accordo di trovarsi;
3) in tutti i momenti quando è presente il Parroco.
- Mercoledì ore 21.00 TV 2000 (canale 28) trasmette in diretta il Rosario per l’Italia.
- Ogni martedì di Quaresima ore 20.45 a livello della nostra Unità Pastorale ci sarà nella Parrocchia di Casette
in presenza e in streaming sul sito https://www.youtube.com/channel/UCOh9lva4G5u5RQxvCpRiNOA
l’ascolto della Parola della domenica seguente, un momento di riflessione guidato ogni volta da un sacerdote
diverso e la preghiera conclusiva che termina entro le ore 21.30.
- In chiesa a Porto le “10 Parole”: Domenica, ore 20.00 - 21.00.
- Domenica 21 marzo ore 11.00: Eucaristia con festa del papà. Particolarmente invitati i bambini da
0 a 6 anni. I genitori interessati sono invitati ad avvisare al più presto della loro presenza.
- Le famiglie che hanno i loro figli di I e II elementare sono invitate a iscriverli per un percorso di
formazione cristiana, in famiglia o in canonica.

- I ragazzi, per vivere bene questo tempo di Quaresima in preparazione alla Pasqua, possono seguire il
cammino che la Diocesi prepara e pubblica ogni settimana legato alla Corona dell’Amore di Gesù:
consiste in un video e in materiale per “costruire” il cammino in famiglia. Tutto è scaricabile dal sito
http://www.giovaniverona.it/articolo/proposte-cpr-quaresima-2021/641
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Si è appena conclusa la scena irruente, fragorosa di Gesù che scaccia i mercanti dal tempio. A
Gerusalemme, capi e gente comune tutti parlano della novità di quel giovane rabbi. Ora, da quella
scena clamorosa e sovversiva si passa a un vangelo intimo e raccolto. Nicodemo ha grande stima di
Gesù e vuole capire di più, ma non osa compromettersi e si reca da lui di notte. Prima sorpresa: quel
Gesù che dirà «il vostro parlare sia sì sì, no no», rispetta la paura di Nicodemo, non si perde nei limiti
della sua poca coerenza, ma mostrando comprensione per la sua debolezza, lo trasforma nel coraggioso
che si opporrà al suo gruppo (Gv 7,50) e verrà al tramonto del grande venerdì (Gv 19,39) a prendersi
cura del corpo del Crocifisso.
Quando tutti i coraggiosi fuggono, il pauroso va sotto la croce, portando trenta chili di aloe e
mirra, una quantità in eccesso, una eccedenza di affetto e gratitudine.
Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri dello spirito hanno sempre stretto
nell'alternativa: coraggio o viltà, coerenza o incoerenza, resistenza o debolezza, perfezione o errore.
Gesù mostra una terza via: il rispetto che abbraccia l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e
la trasforma. La terza via di Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che nel traguardo, puntare sulla
verità umile del primo passo più che sul raggiungimento della meta lontana. Maestro dei germogli.
In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole, l'essenziale della fede: Dio ha tanto
amato il mondo... è una cosa sicura, una cosa già accaduta, una certezza centrale: Dio è l'amante che ti
salva. Parole decisive, da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci sempre. Dovete nascere
dall'alto: io vivo delle mie sorgenti, ed ho sorgenti di cielo da ritrovare. Allora potrò finalmente nascere
a una vita più alta e più grande, e guardare l'esistenza da una prospettiva nuova, da un pertugio aperto
nel cielo, per vedere cosa è effimero e cosa invece è eterno.
Quello che nasce dallo Spirito è Spirito. E la notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito non solo
ha lo Spirito ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è della stessa sostanza dello Spirito.
Ogni essere genera figli secondo la propria specie, le piante, gli animali, l'uomo e la donna. Ebbene,
anche Dio genera figli secondo la specie di Dio.
E non c'è maiuscolo o minuscolo nei testi originari: maiuscolo per lo Spirito di Dio, la sua forza
generante, minuscolo per lo spirito dell'uomo generato. Non si riesce a distinguere se “spirito” si
riferisca all'uomo o a Dio. Questa confusione è straordinaria. Una bellissima rivelazione: tu, rinato dallo
Spirito, sei Spirito.
INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 13 marzo
Domenica 14 marzo

Lunedì 15 marzo
Martedì 16 marzo
Mercoledì 17 marzo
Giovedì 18 marzo
Venerdì 19 marzo
Sabato 20 marzo
Domenica 21 marzo

ore 18.30:
ore 9.30: def. LIVIO e ARMANDA
def. ARRIGO e DINA
ore 11.00: def. Lonardi IMERIO e Crivellente ROMILDA
ore 8.30: Intenzione fam. Berardinello-Saviato
ore 8.30: def. fam. Berardinello-Saviato
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 20.30: Per Erica
ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00:

