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ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa (+	don	Giuseppe	Barone)*	
Le	anime	dei	giusti	sono	nelle	mani	di	Dio.

Giovedì	3	marzo	2022
per	le	vocazioni	sacerdotali	(verde) 

Letture:		Qoelet 8,16-9,1aMarco 13,9b-13

Domenica	6	marzo	2022
I	di	quaresima	(morello)

Letture:		 Gioele 2,12b-181 Corinzi 9,24-27Matteo 4,1-11
ore 9,30      S. Messa*ore 11       S. Messa
Rendimi	puro,	Signore,	dal	mio	peccato.

ore 18     S. Messa
La	tua	legge,	Signore,	è	luce	ai	miei	occhi.

Sabato	5	marzo	2022
feria	(verde) 

Letture:  Esodo 30,34-382 Corinzi 2,14-16aLuca 1,5-17
ore 18      S. Messa vigiliare 	 *

Tu	sei	l’Altissimo	su	tutta	la	terra.

Venerdì	4	marzo	2022
Prezioso	sangue	di	Gesù (rosso) 

Letture:   Qoelet 12,1-8.13-14   Marco 13,28-31 

ore 18         S. Messa
Mostraci,	Signore,	la	tua	gloria.

Mercoledì	2	marzo	2022
per	la	libertà	della	Chiesa (verde) 

Letture:		Qoelet 8,5b-14Marco 12,38-44

ore 18    S. Messa
Guidami	nella	tua	verità,	o	Signore.

ore 18    S. Messa
Tu	benedici	il	giusto,	Signore.

Lunedì	28	febbraio	2022
Gabriele	dell’Addolorata,	religioso (bianco) 

Letture:		Qoelet 1,16-2,11Marco 12,13-17
Martedì	1	marzo	2022

per	il	dono	della	conversione	/	1 (verde) 
Letture:		Qoelet 3,10-17Marco 12,18-27

Calendario	liturgico	parrocchiale
27 febbraio - 6 marzo 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*
Domenica	27	febbraio	2022

ultima	dopo	l’Epifania	(verde)
Letture:		 Siracide 18,11-142 Corinzi 2,5-11Luca 19,1-10

ore 9,30      S. Messa (+	Anna	e	Antonio	Barone)*	ore 11       S. Messa
Grande	è	la	misericordia	del	Signore.

* *

insieme 
nella festa

e nella 
preghiera

CARNEVALE	
E	QUARESIMA

Può  sembrare dissa-crante combinare insie-me FESTA e PREGHIERA, in realtà, se ci pensiamo bene, una porta all’altra e viceversa.Cosa cerchiamo nella vita se non di stare contenti?Cosa vuole Dio per noi se non che siamo felici? Non ci ha creati nel giardino dell ’Eden per starci bene? E che cosa è il pec-cato se non il chiuderci in noi stessi separan-doci da Dio e da-gli altri? E non è questa solitu-dine a generare tristezza e tutto il male?Esprimiamo la 



Domenica	prossima	inizia	la	Quaresima
Quaresima 2022, il Papa: 
operiamo il bene verso tuttiQuest'anno papa Francesco ci invita a vivere il tempo di Quaresima per rin-novare le virtù teologali, e nel suo mes-saggio ha scelto ha scelto il titolo “Non	
stanchiamoci	di	fare	il	bene;	se	infat-
ti	non	desistiamo	a	suo	tempo	miete-
remo.	 Poiché	 dunque	 ne	 abbiamo	
l'occasione,	 operiamo	 il	bene	verso	
tutti” (Gal 6,9-10a).Impegnandoci a leggere il testo com-

pleto (vedi QSE116), ricordiamo che il Santo Padre ci ha insegnato che in que-sto tempo forte possiamo convertirci rinnovando la	nostra	fede, attingendo 
l'acqua	viva	della	speranza e ricevendo a cuore a-perto l'amore	di	Dio, come fra-telli e sorelle in Cristo.“L'itinerario	 della	 Quare-

sima,	 come	 l'intero	 cam-
mino	 cristiano,	 sta	 tutto	
sotto	la	luce	della	Risurre-
zione,	 che	 anima	 i	 senti-
menti,	gli	atteggiamenti	e	
le	scelte	di	chi	vuole	segui-
re	 Cristo”, per incarnare una fede sincera, una spe-ranza viva ed una carità ope-rosa. Poiché ogni	 tappa	
della	 nostra	 esistenza	 è	
un	tempo	per	credere,	spe-
rare	e	amare, l'appello del Papa si conclude con un’e-sortazione a vivere la Qua-resima come percorso di preghiera e conversione co-munitaria e personale, vi-vendo la fede	 che	 viene	 da	
Cristo	vivo,	la	speranza,	ani-
mata	dal	soffio	dello	Spirito	
e	l'amore,	la	cui	fonte	inesa-
uribile	 è	 il	 cuore	misericor-
dioso	del	Padre.

nostra gioia proprio nel fare festa insie-me!!! Evviva allora il carnevale!E la gioia ci porta alla preghiera come di-sponibilità al dialogo con Dio, all’ascolto della sua Parola, seguendo il cammino di Gesù per una vita umana autentica.Ed ecco la quaresima come occasione in cui la preghiera e la riflessione personali, familiari e comunitarie ci conducono ad esaminare le nostre scelte, a convertirci dalla mediocrità, a vivere attenti agli altri soprattutto ai più poveri, ad avere il co-

raggio di esprimere le nostre opinioni per ciò che è giusto e buono, senza paura, a dire no al male sociale... e prepararci a vive la Pasqua di Gesù come pasqua di rinnovamento per ciascuno di noi, la nostra Chiesa e la nostra società.Questa esperienza di preghiera ci rinno-va interiormente e ci porta a vivere sere-namente e nella gioia il nostro stare con gli altri, a far festa. Evviva allora la pre-ghiera e la festa!
don	Luciano
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