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SABATO 29 FEBBRAIO  

ore 18.30: Esposizione del Santissimo e preghiera personale. 

DOMENICA 1 MARZO  – I domenica di Quaresima “A” 

ore   9.30: Esposizione del Santissimo e preghiera personale.  

ore 11.00: Esposizione del Santissimo e preghiera personale. 

LUNEDÌ 2 MARZO  

ore   8.30: Eucaristia  

MARTEDÌ 3 MARZO  

ore    8.30: Eucaristia  

MERCOLEDÌ 4 MARZO  

ore   8.30: Eucaristia  

GIOVEDÌ 5 MARZO 

ore    8.30: Eucaristia 

ore 20.30: Adorazione nel primo giovedì del mese 

ore 21.00: Giovani e Adolescenti 

VENERDÌ 6 MARZO – Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al venerdì santo. 

ore   8.30: Eucaristia  

ore 14.00: Ragazzi di III media 

ore 15.00: Ragazzi di I  e  II media  

ore 16.15: Ragazzi delle elementari 

ore 20.30: Via Crucis in chiesa 

SABATO 7 MARZO  

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario. 

DOMENICA 8 MARZO  – II domenica di Quaresima “A” 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia … 

_________________________________________________________________________________ 

- Il Vescovo dal mercoledì delle ceneri fino ad oggi, domenica 1 marzo, ogni giorno presiede la 

preghiera del Rosario alle ore 18.30 e la celebrazione dell’Eucaristia alle ore 19.00. Il tutto 

trasmesso per Radio Telepace per sintonizzare il Pastore con i suoi fedeli in questo frangente. Alle 

ore 18.30 le campane di tutte le Parrocchie annunceranno questo momento di preghiera. 

- Il Comitato Genitori “Quercia e Germoglio” che accoglie bambini e ragazzi con disabilità, in 

situazione di particolare gravità, per offrire ai loro figli un percorso educativo-assistenziale 

finalizzato alla massima partecipazione scolastica e sociale, domenica scorsa ha raccolto un 

contributo di € 350,00. Ci ringraziano. 

- Famiglie con figli che si preparano all’Eucaristia di Prima Comunione: “Cena Ebraica”  

sabato 14 marzo ore 20.00 e ritiro a Verona domenica 29 marzo.  

- Campiscuola a Campofontana: III media; I e II superiore. 

- Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione: ogni sabato ore 14.00 - 18.30. 

- Per i prossimi mesi, ogni domenica, dalle ore 19.30 alle 20.30, presso la sala teatro di Casette, 

incontri per giovani ed adulti. Tema “Dieci Parole di Vita, dieci parole per vivere” 

(con servizio di baby-sitting). 

- Incontro del percorso formativo per genitori con figli adolescenti a Terranegra, ore 20.45, per  

la nostra unità pastorale: lunedì 16 marzo. Tema “Senza castità, che amore è? La castità come 

dimensione decisiva per crescere nell’amore”. Relatore Giuseppe Spimpolo, insegnante e  

docente INER. 



- Festival “La dignità del lavoro” a Legnago dal 6 all’8 marzo. 

- Carlo Acutis sarà dichiarato Beato.  

[…] Nato a Londra nel 1991 ha vissuto a Milano ed è morto nel 2006 a Monza per una leucemia 

fulminante. Acutis è uno dei giovani indicati da Papa Francesco come modelli nella Christus vivit, 

insieme a tre italiani (san Domenico Savio e i beati Piergiorgio Frassati e Chiara Badano) e altre 

figure, europee ed extraeuropee. In virtù della sua buona frequentazione della Rete è stato proposto 

come patrono di Internet.  

Rampollo di una famiglia di primo piano del mondo finanziario italiano, adolescente prestante, dal 

carattere vivace e particolarmente socievole, Acutis era un ragazzo che, come si suol dire, avrebbe 

potuto fare di tutto nella vita. Ma Dio aveva su di lui un piano diverso. 

"La sua fama di santità è esplosa a livello mondiale, in modo misterioso – spiegava qualche tempo fa 

monsignor Ennio Apeciti, responsabile dell’Ufficio delle cause dei santi dell’arcidiocesi di Milano -

come se Qualcuno, con la “Q” maiuscola, volesse farlo conoscere. Attorno alla sua vita è successo 

qualcosa di grande, di fronte a cui mi inchino». 

Carlo fu segnato da una pietà profonda quanto precoce. Fece la Prima Comunione, con un permesso 

speciale, a sette anni. Fu un adolescente da Messa e Rosario quotidiani. Maturò un amore vivo per i 

santi, per l’Eucaristia, fino ad allestire una mostra sui miracoli eucaristici che oggi è rimasta online e 

ha avuto un successo inaspettato, anche all’estero. 

Sportivo e appassionato di computer, come tanti coetanei, brillava per la virtù della purezza. Padre 

Roberto Gazzaniga, gesuita, incaricato della pastorale dell’Istituto Leone XIII, storica scuola della 

Compagnia di Gesù a Milano, ha ricordato così l’eccezionale normalità di Acutis, arrivato lì, a liceo 

classico, nell’anno scolastico 2005-2006: «L’essere presente e far sentire l’altro presente è stata una 

nota che mi ha presto colpito di lui». Allo stesso tempo era «così bravo, così dotato da essere 

riconosciuto tale da tutti, ma senza suscitare invidie, gelosie, risentimenti. La bontà e l’autenticità 

della persona di Carlo hanno vinto rispetto ai giochi di rivalsa tendenti ad abbassare il profilo di 

coloro che sono dotati di spiccate qualità». 

Carlo inoltre «non ha mai celato la sua scelta di fede e anche in colloqui e incontri-scontri verbali con 

i compagni di classe si è posto rispettoso delle posizioni altrui, ma senza rinunciare alla chiarezza di 

dire e testimoniare i principi ispiratori della sua vita cristiana». Il suo era «il flusso di un’interiorità 

cristallina e festante che univa l’amore a Dio e alle persone in una scorrevolezza gioiosa e vera. Lo si 

poteva additare e dire: ecco un giovane e un cristiano felice e autentico». 

Grazie al suo esempio e al suo carisma anche il domestico di casa Acutis, un induista di casta 

sacerdotale bramina, decise di chiedere il battesimo. In ospedale, posto di fronte alla morte, nella 

tenerezza dei suoi 15 anni, Carlo disse: «Offro tutte le sofferenze che dovrò patire al Signore, per il 

Papa e per la Chiesa, per non fare il purgatorio e andare dritto in paradiso». Scrisse un giorno questa 

frase: «Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie». Non fu il suo caso. 

(Avvenire, 22 febbraio 2020) 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Lunedì 2 marzo ore   8.30:         

Martedì 3 marzo ore   8.30:  

Mercoledì 4 marzo  ore   8.30: def. Ghiro LUCIANA e OSIRIDE 

Giovedì 5 marzo       ore   8.30:  

Venerdì 6 marzo        ore   8.30:  

Sabato 7 marzo        ore 18.30: def. Lonardi ANTONIO, OFELIA e Marini AIDA 

          def. Gatti PIERINA (4°ann.) 

Domenica 8 marzo ore   9.30: def. Paternostro TURIDDU, Duse GIULIA, Panziera   

          LUCIANO e Vicentini ELIDE 

         def. Menghini ANTONIO e Danese ANTONIA 

         def. Faccio GIOVANNI 

   ore 11.00: def. Andreetto RENZO         


