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 Mentre scrivo, una stupenda luna piena prende forma nel cielo 
sopra la Plose e mi ricorda il passo del Cantico, che la Chiesa 
attribuisce a Colei, in cui "s'aduna quantunque in creatura è di 
bontate" (Dante), cioè a Maria Assunta: "Chi è costei, che s'avanza 
come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come 
schiere a vessilli levati"? (cf. Cantico 6, 10). 
 

 Grazie a Dio, nostro Padre buono, che ci regala queste giornate 
piene di luce; grazie a Lui per il canto degli uccelli di primo mat-
tino, dolce saluto alla primavera.   Lo ringraziamo anche per la gio-
ia del Carnevale e per la gioia della Quaresima, stupendo cammi-
no di conversione e di risurrezione, che cominciamo mercoledì 6 
marzo, con l'imposizione delle Ceneri. 
 

 Mi soffermo su questo tempo liturgico, con l'invito a viverlo in-
tensamente. La Quaresima è un cammino interiore, è un pellegri-
naggio verso quel Cielo che sta dentro 
di noi, nell'intimo del nostro cuore, do-
ve Dio ha preso dimora e dove possia-
mo incontrarlo. 
 

 Cerchiamo Dio.  
 Cerchiamolo nella preghiera, nell'a-
scolto della Parola, nella celebrazione 
dell'Eucaristia, nell'intimo della nostra 
coscienza, nei fratelli, nelle luci che 
mette sul nostro cammino... 
È proprio di chi ama cercare, Dio 
desidera essere cercato e un po' alla 
volta farsi trovare, per invogliarci a 
cercarlo con impegno sempre rinno-
vato. 



 Non percorriamo il cammino quaresimale da soli, ma dentro la 
Chiesa, quella Chiesa a misura d'uomo che è la nostra parrocchia. 
È bella la familiarità che si è creata tra i fedeli che s'incontrano 
ogni mattino per la celebrazione eucaristica: non siamo estranei, la 
condivisione della fede e della preghiera si apre spontaneamente 
all’amicizia. 
 
 Altrettanto bello è incontrarsi, ogni giovedì, per meditare le let-
ture della domenica seguente: questa semplice “lectio biblica”, aper-
ta a tutti, si tiene in Oratorio ogni giovedì (ore 18.00-19.00) per 
tutto l’anno senza interruzione e offre l’occasione di confrontarsi 
con la Parola di Dio insieme ad altri fratelli e sorelle, in un clima di 
semplicità e di amicizia.  
 
COMUNICAZIONI E AVVISI 

  >Ogni feria di Quaresima, dopo la S. Messa delle ore 08.00: recita 
delle Lodi mattutine. I fedeli sono invitati a salire in presbiterio. 
  >Ogni venerdì di Quaresima, alle 17.00 in parrocchia: Via Crucis 
animata dai Gruppi parrocchiali. 
  >Ogni giovedì, ore 17-17.45 in parrocchia: adorazione eucari-
stica silenziosa. 
  >Ogni giovedì, ore 18-19 in Oratorio: lectio biblica sulle letture 
della domenica seguente. 
  >Ogni martedì di Quaresima, dal 12 marzo compreso, nella cap-
pella della chiesa parrocchiale di Millan, ore 17.00-18.00: adora-
zione eucaristica silenziosa; segue alle 18.00 la S. Messa in lingua 
italiana.  
  >Venerdì 1 marzo ricorre il 4° anniversario della nascita al Cielo di 
Suor Anna Coscia: la ricordiamo nella celebrazione eucaristica. 
  >La prossima Conferenza dell’Azione Cattolica si terrà giovedì 
14 marzo alle ore 15.00 in Seminario: don Paolo Renner svilupperà il 
tema: “Grande è la donna nella Bibbia”. 
 

INTENZIoni SS. Messe 
sa 23 febbraio  San Policarpo, vescovo e martire 

  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina  

   Nino Ca’ Sotto 

   Gnoccolada con Circolo e Oratorio 

  18.15 ad int. “per Defunti”  

   Ruvidotti Firmino 

   Nicolino; Longo don Carlo 



DO 24 FEBBRAIO  VII DEL TEMPO ORDINARIO 

  11.00 S. Messa animata dal coro ACLI “Insieme  

   Cantando” 

   Plancher Carmelo, Olimpia e Margherita 

   Giannini Giovanna 

   Salvetti Giampaolo 

  19.00 Michaeler Hans - ann. 

   Zipponi Guido e Peslalz Emilia - ann. 

lu 25 febbraio 08.00 Pianezze Angelica e Vattai Attilio - ann. 

   Ivan 

   Suor Maraceck 

ma 26 febbraio 08.00 Lauzzana Andrea 

   Brizzi Graziella - ann. 

   Di Biase Maria e Italo 

mc 27 febbraio  08.00 Capitani Giuseppe ed Erna 

gv 28 febbraio  08.00 Piubelli Giorgio - ann. 

  17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

  18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica 

VE 1 MARZO  PRIMO DEL MESE E DEL SACRO CUORE 

   S. Comunione a malati ed anziani 

   Giorno mondiale di preghiera per la Donna 

  08.00 Suor Anna Coscia SCIC, nel 4° ann. 

   Luigi, Antonio e Anita - ann. 

   Roberto, Maria e Vincenzo - ann. 

   Luigi 

sa 2 marzo 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Festini Capello Bruno 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

   “Mascherissima” con Circolo e Oratorio 

  18.15 ad int. “per Defunti” 

DO 3 MARZO  VIII DEL TEMPO ORDINARIO 

  11.00 Casagrande Luigi - ann. 

   Bernardi Gino 

  19.00 (bil.) pro Defunti e per le anime del Purgatorio

   Parigger Karl 

lu 4 marzo 08.00 ad int. “per Defunti” 

   Magnani Maria - ann. 

   Suor Maraceck 

   Salvetti Giampaolo 



ma 5 marzo 08.00 Salvadei Osvalda e Pietro - ann. 

   Per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

MC 6 MARZO  LE SACRE CENERI 

   INIZIO DEL TEMPO QUARESIMALE 

   S. Messe con imposizione delle Ceneri 

  08.00 Capaldo Giovanna - ann. 

  18.15 Duomo: S. Messa pro populo 

GV 7 MARZO  GIOVEDÌ DOPO LE CENERI 

   Giorno di preghiera per le Vocazioni 

   Sante Perpetua e Felicita, martiri 

  08.00 Santin Maria - ann. 

  08.30 Lodi mattutine (tutte le ferie di Quaresima)  

  17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

  18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica 

VE 8 MARZO  VENERDÌ DOPO LE CENERI 

   San Giovanni di Dio, religioso 

  08.00 ad int. “per Defunti” 

   Luigi; Salzone Antonio  

  17.00 Parr.: Via Crucis 

SA 9 MARZO  SABATO DOPO LE CENERI 

   Santa Francesca Romana 

  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

  18.15 ad int. 

DO 10 MARZO  I DI QUARESIMA 

   (“Suppensonntag” - “Domenica d. minestra”) 

   Alle 19.00 suono delle campane in tutte le  

   chiese come invito alla preghiera domestica  

   per l’inizio della Quaresima 

  11.00 Rigon Tupini Luca e Tupini Danilo - ann. 

   Martinelli Franco - ann. 

   Chingnola Mario - ann. 

   Millefiorini Giuseppe 

  15.00 Meditazione quaresimale con il Terz’Ordine  

   Francescano 

  19.00 (bil.) Penn Helene - ann. 
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