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Domenica	15	marzo	2020
III	di	quaresima	(morello)

Letture:		 Esodo 34,1-10Galati 3,6-14Giovanni 8,31-59
ore   9,30   S. Messa (+	Consolaro	Teresa	Maria)ore 11        S. Messa dell’Arcivescovo su RAI3
Salvaci,	Signore,	nostro	Dio.

Calendario	liturgico	parrocchiale
8 - 15 marzo 2020

Lunedì	9	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Genesi 17,1b-8 / Proverbi 5,1-13Matteo 5,27-30 Beato	chi	cammina	nella	legge	del	Signore.	

Martedì	10	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		 Genesi 13,1b-11 / Proverbi 5,15-23Matteo 5,31-37 Guidami,	Signore,	sulla	tua	via.

Mercoledì	11	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello)

Letture:		 Genesi 14,11-20a / Proverbi 6,16-19Matteo 5, 38-48 Benedetto	il	Dio	altissimo,	
creatore	del	cielo	e	della	terra.

Giovedì	12	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello)

Letture:		 Genesi 16,1-15 / Proverbi 6,20-29Matteo 6,1-6      
La	tua	parola,	Signore,	è	verità	e	vita.

Ti	adoriamo,	o	Cristo,	e	ti	benediciamo,	
perché	con	la	tua	santa	Croce	
hai	redento	il	mondo.

Venerdì	13	marzo	2020
feria	aliturgica	(morello)

Letture:   Deuter. 5,1-22 / 1Samuele 2,26-35 Levitico 26,3-13 / 1Re 18,21-39
Sabato	14	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello)

	Letture:   Isaia 6,8-13Ebrei 4,4-12Marco 6,1b-5
ore 18      S. Messa vigiliare 	(+		Agnese	e	Matilde)

Signore,	amo	la	casa	dove	tu	dimori.

Domenica	8	marzo	2020
II	di	quaresima	(morello)

Letture:		 Esodo20,2-24Efesini 1,15-23Giovanni 4,5-42
ore   9,30   S. Messa (+	Michele,	Angelo	e	Angela)ore 11        S. Messa dell’Arcivescovo su RAI3
O	Signore,	tu	solo	hai	parole	di	vita	eterna.

SECONDA DOMENICA  DI QUARESIMA
LA SAMARITANA (Giovanni 4,5-42) DALL'INDIFFERENZA	ALL'ASCOLTO«La fede nasce dall'ascolto; dall'ascolto di Gesù è nata la fede della samarita-na, dall'ascolto della samaritana è nata la fede della sua gente. E dalla fede procede la conoscenza, dalla conoscenza l'amore: questo è l'evento cristia-no, mirabilmente riassunto nell'incontro di due persone assetate!». 

(Comunità	di	Bose)«Per annientare un uomo basta ignorarlo. L'indifferenza uccide. Ogni volta che esprimiamo disinteresse per la vita altrui, ogni volta che non amiamo, in fondo disprezziamo la vita. Non amare è il primo passo per uccidere; e non uccidere è il primo passo per amare».
(papa	Francesco)Continua questa situazione di emergenza che ci preoccupa ma non deve allar-marci fino alla disperazione: insieme, giorno per giorno, viviamo nella certezza che poco a poco tutto si supererà. Alleniamoci nella pazienza, nella sopportazio-ne e condividiamo questa fatica pensando alle tantissime persone nel mondo (e non lontano da noi) che soffrono per situazioni che mettono a rischio la loro vita.Siamo nella grande barca dell’umanità ... condividiamo i momenti difficili colti-vando la solidarietà spirituale e aiutandoci in quello che possiamo.Ricordiamoci l’un l’altro nell preghiera, e da parte mia vi porto al Signore nella S. Messa.

don	Luciano

Con fiducia, facciamo ciò che le autorità 
ci indicano e manteniamo la certezza che tutto 

si risolverà, e saremo spiritualmente 
e moralmente più maturi.
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