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Se penso al mercoledì delle ceneri la mia attenzione non va subito all’inizio
della quaresima con i suoi riti ma all’inizio della pandemia con le sue
restrizioni che ci portato e quasi costretto, ormai da tre anni, ad accogliere
un nuovo modo di vivere la nostra vita e le nostre relazioni, di credere e
anche di essere chiesa.
Come iniziare questi quaranta giorni? Scrive papa Francesco: “Se la pandemia
ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità personale e sociale, questa
Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la
quale non possiamo avere stabilità, perché nessuno si salva da solo e
soprattutto nessuno si salva senza Dio”.
In questo tempo in cui la chiesa sta vivendo un cammino sinodale, allo stesso
passo nell’ascolto dentro e fuori da se, la nostra unità pastorale, attraverso lo
strumento che stiamo sfogliando, ci permette quotidianamente di non perdere
il ritmo dello Spirito e creare in noi un cuore nuovo.
All’esterno delle chiese troveremo tre sagome rivolte verso le strade della
nostra quotidianità, del lavoro delle relazioni per ricordarci che siamo
chiamati ad andare, ma sempre insieme, ad annunciare il vangelo.
La Quaresima è un momento di approfondimento di noi stessi: cosa c’è tra
noi e Dio? Tra noi e la vita, la vita dello Spirito? Così scrive la Serva di Dio
Catherine de Hueck-Doherty. Abbiamo quaranta giorni che nella Bibbia evoca
purificazione e nuove speranze.
Troveremo per ogni giornata una riflessione, una preghiera che attorno
all’angolo bello, come singoli o famiglia, con una candela, un’immagine sacra,
la bibbia possiamo recitare. Come sarebbe bello coinvolgere anche i bambini
più piccoli in questo momento di liturgia domestica. Abbiamo cercato di
appuntare tutti gli avvenimenti che scandiscono la quaresima come le Vie
Crucis in chiesa e nei quartieri, le celebrazioni e i momenti di preghiera.

procedere "allo stesso passo"
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Centro del nostro itinerario sarà la visita pastorale del vescovo Marco dal
28 marzo al 3 aprile dove lui ci aiuterà a riallacciare i nostri legami e a
prenderci cura di chi ci è vicino e farci prossimi tra fratelli e sorelle.
Prepareremo questo evento soprattutto con la preghiera e l’ascolto di
quanto ci chiede il vescovo.
“Approfittiamo in modo particolare di questa Quaresima per prenderci cura
di chi ci è vicino, e non evitare, chi è nel bisogno” dice papa Francesco;
per questo troveremo nell’angolo della carità la possibilità di farlo anche
attraverso anche la raccolta dei generi alimentari nella terza domenica di
quaresima.
Convertiti e credi al Vangelo, ci verrà detto il 02 marzo ricevendo le ceneri
sul capo che significa rendi bella e felice la tua vita diventando una parola
di Dio vivente.
Allo stesso passo allora…

 

don Cristian

 e l’equipe Avvento -Quaresima
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Cari fratelli e sorelle,
La Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che
ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino
quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere sull’esortazione di San Paolo ai
Galati: «Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo
mieteremo. Poiché dunque ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene
verso tutti» (Gal 6,9-10a).

1. Semina e mietitura
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e della mietitura,
tanto cara a Gesù (cfr Mt 13). San Paolo ci parla di un kairós: un tempo propizio
per seminare il bene in vista di una mietitura. Cos’è per noi questo tempo
favorevole? Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza
terrena, di cui la Quaresima è in qualche modo un’immagine. [1] Nella nostra vita
troppo spesso prevalgono l’avidità e la superbia, il desiderio di avere, di
accumulare e di consumare, come mostra l’uomo stolto della parabola
evangelica, il quale riteneva la sua vita sicura e felice per il grande raccolto
accumulato nei suoi granai (cfr Lc 12,16-21). La Quaresima ci invita alla
conversione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua verità e bellezza
non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto nel
seminare il bene e nel condividere.
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità «continua a seminare
nell’umanità semi di bene» (Enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Quaresima siamo
chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la sua Parola «viva ed
efficace» (Eb 4,12). L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una pronta
docilità al suo agire (cfr Gc 1,21) che rende feconda la nostra vita. Se già questo
ci rallegra, ancor più grande però è la chiamata ad essere «collaboratori di Dio»
(1 Cor 3,9), facendo buon uso del tempo presente (cfr Ef 5,16) per seminare
anche noi operando il bene. Questa chiamata a seminare il bene non va vista
come un peso, ma come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente uniti
alla sua feconda magnanimità.

Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Quaresima 2022

«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché

dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti» (Gal 6,9-10a)
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E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del raccolto? Certamente. Il
legame stretto tra semina e raccolto è ribadito dallo stesso San Paolo, che
afferma: «Chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà e chi semina con
larghezza, con larghezza raccoglierà» (2 Cor 9,6). Ma di quale raccolto si tratta?
Un primo frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre relazioni
quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. In Dio nessun atto di amore,
per quanto piccolo, e nessuna «generosa fatica» vanno perduti (cfr Esort. ap.
Evangelii gaudium, 279). Come l’albero si riconosce dai frutti (cfr Mt 7,16.20),
così la vita piena di opere buone è luminosa (cfr Mt 5,14-16) e porta il profumo
di Cristo nel mondo (cfr 2 Cor 2,15). Servire Dio, liberi dal peccato, fa maturare
frutti di santificazione per la salvezza di tutti (cfr Rm 6,22).

In realtà, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di quanto seminiamo
giacché, secondo il proverbio evangelico, «uno semina e l’altro miete» (Gv 4,37).
Proprio seminando per il bene altrui partecipiamo alla magnanimità di Dio: «È
grande nobiltà esser capaci di avviare processi i cui frutti saranno raccolti da
altri, con la speranza riposta nella forza segreta del bene che si semina» (Enc.
Fratelli tutti, 196). Seminare il bene per gli altri ci libera dalle anguste logiche
del tornaconto personale e conferisce al nostro agire il respiro ampio della
gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di Dio.

La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro sguardo: ci annuncia che
la mietitura più vera è quella escatologica, quella dell’ultimo giorno, del giorno
senza tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita e delle nostre azioni è il
«frutto per la vita eterna» (Gv 4,36), che sarà il nostro «tesoro nei cieli» (Lc
12,33; 18,22). Gesù stesso usa l’immagine del seme che muore nella terra e
fruttifica per esprimere il mistero della sua morte e risurrezione (cfr Gv 12,24); e
San Paolo la riprende per parlare della risurrezione del nostro corpo: «È
seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria,
risorge nella gloria; è seminato nella debolezza, risorge nella potenza; è
seminato corpo animale, risorge corpo spirituale» (1 Cor 15,42-44). Questa
speranza è la grande luce che Cristo risorto porta nel mondo: «Se noi abbiamo
avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di
tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che
sono morti» (1 Cor 15,19-20), affinché coloro che sono intimamente uniti a lui
nell’amore, «a somiglianza della sua morte» (Rm 6,5), siano anche uniti alla sua
risurrezione per la vita eterna (cfr Gv 5,29): «Allora i giusti splenderanno come il
sole nel regno del Padre loro» (Mt 13,43).
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2. «Non stanchiamoci di fare il bene»
La risurrezione di Cristo anima le speranze terrene con la «grande speranza»
della vita eterna e immette già nel tempo presente il germe della salvezza (cfr
Benedetto XVI, Enc. Spe salvi, 3; 7). Di fronte all’amara delusione per tanti sogni
infranti, di fronte alla preoccupazione per le sfide che incombono, di fronte allo
scoraggiamento per la povertà dei nostri mezzi, la tentazione è quella di
chiudersi nel proprio egoismo individualistico e rifugiarsi nell’indifferenza alle
sofferenze altrui. Effettivamente, anche le migliori risorse sono limitate: «Anche
i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono» (Is 40,30). Ma
Dio «dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. […] Quanti sperano
nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza
affannarsi, camminano senza stancarsi» (Is 40,29.31). La Quaresima ci chiama a
riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signore (cfr 1 Pt 1,21), perché solo
con lo sguardo fisso su Gesù Cristo risorto (cfr Eb 12,2) possiamo accogliere
l’esortazione dell’Apostolo: «Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9).

Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare
sempre, senza stancarsi mai» ( Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pregare perché
abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa
illusione. Se la pandemia ci ha fatto toccare con mano la nostra fragilità
personale e sociale, questa Quaresima ci permetta di sperimentare il conforto
della fede in Dio, senza la quale non possiamo avere stabilità (cfr Is 7,9).
Nessuno si salva da solo, perché siamo tutti nella stessa barca tra le tempeste
della storia; [2] ma soprattutto nessuno si salva senza Dio, perché solo il mistero
pasquale di Gesù Cristo dà la vittoria sulle oscure acque della morte. La fede
non ci esime dalle tribolazioni della vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio
in Cristo, con la grande speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che
Dio ha riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5,1-5).

Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corporale a cui
ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il
peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della Penitenza
e della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di perdonare. [3] Non
stanchiamoci di combattere contro la concupiscenza, quella fragilità che spinge
all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei secoli diverse vie attraverso
le quali far precipitare l’uomo nel peccato (cfr Enc. Fratelli tutti, 166). 
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Una di queste vie è il rischio di dipendenza dai media digitali, che impoverisce i
rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio per contrastare queste insidie e
per coltivare invece una più integrale comunicazione umana (cfr ibid., 43) fatta
di «incontri reali» ( ibid., 50), a tu per tu.
Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo. Durante
questa Quaresima, pratichiamo l’elemosina donando con gioia (cfr 2 Cor 9,7).
Dio «che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento» (2 Cor 9,10)
provvede per ciascuno di noi non solo affinché possiamo avere di che nutrirci,
bensì affinché possiamo essere generosi nell’operare il bene verso gli altri. Se è
vero che tutta la nostra vita è tempo per seminare il bene, approfittiamo in
modo particolare di questa Quaresima per prenderci cura di chi ci è vicino, per
farci prossimi a quei fratelli e sorelle che sono feriti sulla strada della vita (cfr
Lc 10,25-37). La Quaresima è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è nel
bisogno; per chiamare, e non ignorare, chi desidera ascolto e una buona parola;
per visitare, e non abbandonare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in pratica
l’appello a operare il bene verso tutti, prendendoci il tempo per amare i più
piccoli e indifesi, gli abbandonati e disprezzati, chi è discriminato ed emarginato
(cfr Enc. Fratelli tutti, 193).

3. «Se non desistiamo, a suo tempo mieteremo»
La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene, come anche l’amore, la giustizia
e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno conquistati
ogni giorno» (ibid., 11). Chiediamo dunque a Dio la paziente costanza
dell’agricoltore (cfr Gc 5,7) per non desistere nel fare il bene, un passo alla volta.
Chi cade, tenda la mano al Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito,
ingannato dalle seduzioni del maligno, non tardi a tornare a Lui che «largamente
perdona» (Is 55,7). In questo tempo di conversione, trovando sostegno nella
grazia di Dio e nella comunione della Chiesa, non stanchiamoci di seminare il
bene. Il digiuno prepara il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda.
Abbiamo la certezza nella fede che «se non desistiamo, a suo tempo
mieteremo» e che, con il dono della perseveranza, otterremo i beni promessi (cfr
Eb 10,36) per la salvezza nostra e altrui (cfr 1 Tm 4,16). Praticando l’amore
fraterno verso tutti siamo uniti a Cristo, che ha dato la sua vita per noi (cfr 2
Cor 5,14-15) e pregustiamo la gioia del Regno dei cieli, quando Dio sarà «tutto in
tutti» (1 Cor 15,28).
La Vergine Maria, dal cui grembo è germogliato il Salvatore e che custodiva
tutte le cose «meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19) ci ottenga il dono della
pazienza e ci sia vicina con la sua materna presenza, affinché questo tempo di
conversione porti frutti di salvezza eterna.
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Mecoledì 2 Marzo 
mercoledi delle ceneri 

Giovedì 3 Marzo 

Gesù, non è facile seguirti e portare
ogni giorno la croce, ma io voglio
credere che tu sempre mi aiuti; fa’
che io mi fidi totalmente di te, così
da poter attraversare gioie e dolori
che anch’io come te vivo, e fa’ di me
un tuo discepolo 

Se dunque abbiamo peccati, fratelli,
concediamo il perdono a quelli che ce
lo chiedono, concediamolo a coloro
che si pentono. Non conserviamo nel
nostro cuore l'inimicizia. Se infatti
conserviamo ad oltranza l'inimicizia,
questa corrompe lo stesso nostro
cuore... Desidero dunque che tu
conceda il perdono poiché ti
considero come uno che lo chiedi
anche tu. Ne vieni pregato? Perdona.
Tu ne vieni pregato e lo Implorerai tu
stesso. Se ne vieni pregato, perdona,
come anche tu preghi di essere
perdonato... 
Vuoi essere perdonato? Perdona. 
Agostino di Ippona

ore 10-11 adorazione a San
Silvestro, È presente un
sacerdote per l’ascolto e
le confessioni 
Messa ore 18.00 a San
Silvestro

orari celebrazioni ceneri

8.45 messa  a Montanara, a seguire

adorazione fino alle ore 10.00

16:30 liturgia per bambini e ragazzi

a San Silvestro

18:00 messa a Levata e San Silvestro

19:00 Montanara, liturgia della

parola 
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Venerdì 4 Marzo 

Sabato 5 Marzo 

L'odio nei rapporti fra gli uomini del
mondo ingrossa come un fiume in
piena. A questo dilagare del male,
Gesù oppone il perdono senza limite,
incondizionato, capace di rompere il
cerchio della violenza.
Il perdono è l'unica soluzione per arginare
il disordine e aprire all'umanità un futuro
che non sia autodistruzione. 
Chiara Lubich

Il mondo degli uomini potrà diventare
"sempre più umano", solo quando in
tutti i rapporti reciproci, che plasmano
il suo volto morale, introdurremo il
momento del perdono, cosi essenziale
per il Vangelo. Il perdono attesta che
nel mondo è presente l'amore più
potente del peccato. Il perdono è,
inoltre, la fondamentale condizione
della riconciliazione, non soltanto nel
rapporto di Dio con l'uomo, ma anche
nelle reciproche relazioni tra gli
uomini. Un mondo da cui si eliminasse
il perdono sarebbe soltanto un mondo
di giustizia fredda e irrispettosa.
Giovanni Paolo II

ORE 11-12 SAN SILVESTRO È

PRESENTE UN SACERDOTE PER

L’ASCOLTO E LE CONFESSIONI 

VIA CRUCIS
Ore 15:00  in chiesa a Eremo
Ore 15:00   in chiesa a
Montanara
Ore 17.15  in chiesa a Levata e
a seguire Santa Messa
Ore 17.30  in chiesa a  San
Silvestro
Ore 20:45 - itinerante -
partenza quartiere mirabello
di montanara 
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All'inizio del cammino quaresimale, la Parola rinnova anzitutto la fiducia nella
possibilità di invocare Dio. Chiamare il suo Nome, invocarne la presenza al
nostro fianco, anche attraverso un grido inarticolato di sofferenza, come quello
degli ebrei resi schiavi, è la via d'uscita dalla nostra solitudine prima ancora
che dalle situazioni penose in cui talvolta ci ritroviamo. L'invocazione riannoda
il legame vitale con Dio, riapre il cammino della nostra libertà dall'illusione
dell'autosufficienza alla realtà serena del nostro limite creaturale e filiale, che
ha bisogno di aiuto. Invocare Dio vuol dire consegnare la vita alla fiducia,
esprimere le domande vere in fondo al cuore, aprirsi all'ascolto di una risposta
che può sorprendere, dare al tempo la sapienza dell’attesa. La Parola di oggi
dice che Dio risponde con il dono della salvezza alla fede dell'uomo che invoca
il suo nome. Ma dice anche che accanto a questa promessa risuona una voce
che disorienta la fiducia, servendosi soprattutto dei limiti normali della vita, di
fronte ai quali fa luccicare il miraggio di un potere che li annulli. L'inganno di
questa voce sta proprio nel distorcere la realtà del limite fino a farlo diventare
segno evidente che Dio non ci vuole onnipotenti come lui: in questo modo non
viene più distorto soltanto il senso del limite, ma l'immagine stessa di Dio, il
suo volto d'amore verso di noi. Con il risultato di mettere a tacere, con il
silenzio del sospetto e della sfiducia, l'invocazione che vorrebbe salire dal
cuore. [...] Papa Francesco nella Gaudete et exsultate (n.158), parlando della
vita cristiana come di un combattimento permanente che richiede forza e
coraggio, scrive che «questa lotta è molto bella, perché ci permette di fare
festa ogni volta che il Signore vince nella nostra vita», e più avanti: «Gesù
stesso festeggia le nostre vittorie» (n.159). [...] Per noi, figli rinati nella Pasqua
di morte e risurrezione di Gesù, la lotta diventa molto bella soprattutto per il
dono dello Spirito del Risorto. Questo Spirito vivifica in noi la parola del
Vangelo e la memoria di Gesù ci conforma al Figlio per vivere da veri figli di
Dio, ci consegna alla sola signoria che rispetta la nostra libertà. Per la
presenza di questo Spirito sale dal profondo del nostro cuore, come
invocazione che salva da ogni tentativo del diavolo di asservirci a sé, la
professione della fede: «Gesù è il Signore!». «Perché se con la tua bocca
proclamerai: ‘Gesù è il Signore!', e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvo» (Rm 10,9).
 

Domenica 6 Marzo 
Prima lettura Dt 26,4-10

Sal 90

Seconda lettura Rm 10,8-13

vangelo Lc 4,1-13

“è Domenica” con il Vescovo Marco – sul canale youtube della Diocesi di Mantova
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Lunedì 7 Marzo 

Martedì 8 Marzo 

Gesù,
aiutami a guardare te che sei lo
Sposo, l’essenziale della mia vita. Con
te è sempre festa, perché tu sempre ti
doni. Ho bisogno di te, della tua
presenza che riempie il cuore e mi
aiuta a mettere in circolo la buona
notizia di festa e gioia che tu sei
venuto a regalare all’uomo di ogni
tempo! 

Quando perdoniamo una persona, la
memoria di quella ferita può
rimanere a lungo con noi, anche
tutta la vita. Talvolta portiamo
questa memoria nel nostro corpo
come un segno visibile. Il perdono
cambia però la maniera in cui
ricordiamo; trasforma la maledizione
in benedizione. 
[…] Il perdono mi consente di fare
appello alla mia stessa forza e di
non lasciare che questi eventi mi
distruggano; li fa diventare eventi
che approfondiscono la saggezza
del mio cuore. Il perdono guarisce
veramente il ricordo. 
Henry J.M. Nouwen

Messa ore 18 in 

chiesa a Levata

Messa ore 15.30 in

chiesa di Eremo 

Adorazione ore 21-22

al monastero delle

sorelle Clarisse 
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Mecoledì 9 Marzo 

Giovedì 10 Marzo 
Perdonare. Perdonare sempre. Il perdono
non è dimenticanza che spesso significa
non voler guardare in faccia la realtà. Il
perdono non e debolezza, e cioè non tener
conto di un torto per paura del più forte
che l'ha commesso. Il perdono non
consiste nell'affermare senza importanza
ciò che è grave, o bene ciò che è male. Il
perdono non è indifferenza. Il perdono e
un atto di volontà e di lucidità, quindi di
libertà, che consiste nell'accogliere il
fratello e la sorella così com'è, nonostante
il male che ci ha fatto, come Dio accoglie
noi peccatori, nonostante i nostri difetti. Il
perdono consiste nel non rispondere
all'offesa con l'offesa. Il perdono consiste
nell'aprire a chi ti fa del torto la possibilità
d'un nuovo rapporto con te, la Possibilità
quindi per lui e per te di ricominciare la
vita, d'aver un avvenire in cui il male non
abbia l'ultima parola. 
Chiara Lubic

Gesù, tu sempre mi inviti a seguirti, il
tuo sguardo su di me è di misericordia.
Oggi come allora, insegnami a lasciarmi
conquistare da te, dal tuo modo di
vedere, libero da ogni giudizio e capace
di scorgere quel bene che è seminato
nel cuore di ogni uomo.

Buongiorno Gesù! San
Silvestro 7.45
ore 10-11 adorazione a San
Silvestro, È presente un
sacerdote per l’ascolto e
le confessioni 
Messa ore 18.00 a San
Silvestro

Buongiorno Gesù! 

A Montanara 7.45

Messa ore 8.45 a Montanara,

a seguire adorazione fino alle

ore 10.00
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Venerdì 11 Marzo 

Sabato 12 Marzo 
Dimenticare le devastazioni del peccato,
dirai, nessuno lo può; resta il rimorso,
tenace, lancinante. Se la tua
immaginazione ti presenta l'immagine
distruttrice del passato, sappi che Dio non
ne tiene conto. L'hai capito? Per vivere il
Cristo in mezzo agli altri, uno dei rischi
più grandi è il perdono. Perdonare e di
nuovo perdonare, ecco ciò che cancella il
passato e immerge nell'istante presente.
Portatore del nome di Cristo, cristiano, per
te ogni istante può diventare pienezza...
Non si perdona per interesse, perché
l'altro cambi. Sarebbe un calcolo
miserabile che non ha nulla da spartire con
la gratuità dell'amore. Si perdona a causa
del Cristo. 
Roger Schutz

Padre,
attraverso le mie mancanze, posso fare
esperienza di te, della tua misericordia.
Ti consegno le ferite che ho causato in
questo tempo e ti chiedo di darmi il
coraggio della riconciliazione, di saper
ricominciare laddove ho interrotto la
relazione. Aiutami a trasformare il mio
cuore di pietra In un cuore di carne.

ORE 11-12 SAN SILVESTRO È

PRESENTE UN SACERDOTE PER

L’ASCOLTO E LE CONFESSIONI 

Buongiorno Gesù! 
a Levata 7.45
Digiuno e Parola “passi di
quaresima: in ascolto della vita
che si racconta” 
dalle 13 alle 14 in Duomo
VIA CRUCIS
- Ore 15:00  in chiesa a Eremo
- Ore 15:00  a Montanara
- Ore 17.15 a Levata e a seguire
Santa Messa
- Ore 17.30 a San Silvestro
- Ore 20:45 itinerante a Levata
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Domenica 13 Marzo 
Prima lettura Gen 15,5-12.17-18

Sal 26

Seconda lettura Fil 3,17- 4,1

vangelo Lc 9,28-36
La scena descritta nella prima lettura, tratta dalla Genesi, evoca un antico rito
d'alleanza del medio oriente. La storia della salvezza, ossia il progetto di Dio
riguardo all'uomo, comincia con una Alleanza tra Lui ed Abramo. I contraenti
passano in mezzo agli animali squarciati dicendo: " Mi tocchi la stessa sorte... se
violerò il patto". Ma qui è solo Dio che si impegna, sottolineando così la gratuità
dell'iniziativa divina, ossia l'obbligo di mantenere la promessa di dare ad Abramo
una discendenza pari per numero a quella delle stelle del cielo. L'infedeltà dei
figli di Abramo non potrà mettere in questione la fedeltà di Dio, ma soltanto
farla maggiormente splendere. La solenne promessa divina Abramo se la senti
ripetere più volte da quando Dio lo ha fatto uscire "da Ur dei Caldei", ciò
nonostante non ha ancora nulla in mano: lui vecchio e la moglie Sara
definitivamente sterile. Altro che discendenza sterminata. Da un punto di vista
umano, il patriarca ha una sola sicurezza: ciò che ha lasciato e per fare ciò ci
vuole molta fede. Anche noi siamo invitati, come Abramo, a camminare nel buio
aggrappandoci alla Parola.Il Salmista è in piena battaglia. Fa fronte all'avversario
facendo leva sul desiderio di unione con Dio: " Il Signore è mia luce e mia
salvezza". Su queste basi si poggia una preghiera ansiosa: ascoltami, rispondimi,
non lasciarmi, non nascondermi il tuo volto, non respingermi.Questo salmo, che
leggiamo all'inizio della Quaresima, ci parla di ciò a cui Gesù andrà incontro una
volta che sarà giunto a Gerusalemme. Paolo, nella seconda lettura, "con le
lacrime agli occhi", scongiura i fedeli di Filippi a non seguire quanti, fra loro, si
"comportano da nemici della croce di Cristo", reputandola ormai superata.
Costoro si preoccupano esclusivamente di legalismo alimentare: questo cibo è
impuro e pertanto non va mangiato. La sostanza non sta in ciò che si mangia in
quanto chi si dice essere cristiano deve credere, che Gesù-Cristo è risuscitato e
risusciterà anche noi nell'ultimo giorno, per farci condividere la sua vita, inoltre
darà vita nuova a tutta la creazione. La fede nella nostra risurrezione nell'eternità
della nostra terra, come era in principio, ci autorizza ad amare il mondo in cui
viviamo con la libertà dei figli di Dio, facendoci imitatori dell'Apostolo.

“è Domenica” con il Vescovo Marco – sul canale youtube della Diocesi di Mantova
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Lunedì 14 Marzo 

Martedì  15 Marzo 
Cristo sottolinea con tanta insistenza la
necessità di perdonare gli altri che a Pietro,
il quale gli aveva chiesto quante volte
avrebbe dovuto perdonare il prossimo,
indicò la cifra simbolica di "settanta volte
sette", volendo dire con questo che avrebbe
dovuto saper perdonare a ciascuno ed ogni
volta. E ovvio che una così generosa
esigenza di perdonare non annulla le
oggettive esigenze della giustizia. La
giustizia propriamente intesa costituisce per
cosi dire lo scopo del perdono. In nessun
passo del messaggio evangelico il perdono,
e neanche la misericordia come sua fonte,
significano indulgenza verso il male, verso
lo scandalo, verso il torto o l'oltraggio
arrecato. In ogni caso, la riparazione del
male e dello scandalo, il risarcimento del
torto, la soddisfazione delloltraggio sono
condizione del perdono. 
Giovanni Paolo II

Pietro, probabilmente, sotto l'influenza della
predicazione del Maestro, aveva pensato di
lanciarsi, buono e generoso com'era, nella
sua nuova linea, facendo qualcosa di
eccezionale: arrivando a perdonare fino a
sette volte. [...] Ma Gesù rispondendo: fino a
settanta volte sette", dice che per lui il
perdono deve essere illimitato: occorre
perdonare sempre. 
Chiara Lubich

Messa ore 18 in chiesa

 a Levata

Messa ore 15.30 in

chiesa di Eremo 

Adorazione ore 21-22

al monastero delle

sorelle Clarisse 
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Mecoledì 16 Marzo 

Giovedì 17 Marzo 
Siamo tutti persone ferite. Chi ci ferisce?
Molto spesso coloro che amiamo e che ci
amano. Quando ci sentiamo respinti,
abbandonati, maltrattati, manipolati o
violati, spesso questo viene soprattutto da
persone che ci sono molto vicine: i
genitori, gli amici, gli sposi, gli amanti, i
figli, i vicini, gli insegnanti, i pastori.
Coloro che ci amano ci feriscono anche. È
questa la tragedia della nostra vita, ed è
questo che rende cosi difficile perdonare
di cuore. E proprio il nostro cuore ad
essere ferito. Esso grida: "Proprio tu, che
credevo mi saresti stato vicino, mi hai
abbandonato. Come potrò mai perdonarti
per questo?". Il perdono sembra spesso
impossibile, ma niente e impossibile a Dio.
Il Dio che vive in noi ci darà la grazia di
andare al di là del nostro io ferito per dire:
"Nel nome di Dio sei perdonato".
Preghiamo per ricevere questa grazia. 
Henry J.M. Nouwen

Gesù, che io possa arrivare davanti a
te, che sei il Buon Pastore, con le
mani pieni di gesti di carità. Allontana
dal mio cuore Ogni forma di chiusura
ed egoismo. Desidero già da ora
ritrovarmi circondato da te e da tanti
miei fratelli con cui condivido la vita.

Buongiorno Gesù! San
Silvestro 7.45
ore 10-11 adorazione a San
Silvestro, È presente un
sacerdote per l’ascolto e
le confessioni 
Messa ore 18.00 a San
Silvestro

Buongiorno Gesù! 

A Montanara 7.45

Messa ore 8.45 a Montanara,

a seguire adorazione fino alle

ore 10.00
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Venerdì 18 Marzo
S. Anselmo, patrono di Mantova 

Sabato 19 Marzo
Solennità di San Giuseppe e Festa del PaPà 

Impariamo da Gesù a non arrabbiarci, a
non perdere la pazienza con nessuno, a
non nutrire nel nostro cuore avversioni
per quelli che, crediamo ci abbiano
fatto del male. Impariamo a compatirci
l'un l'altro, perché tutti abbiamo i nostri
difetti, e chi non ne ha uno, ne ha un
altro. Impariamo a volere bene a tutti;
mi capite? A tutti, anche a quelli che ci
fanno del male o ce ne hanno fatto.
Impariamo a perdonare, a pregare
anche per loro, che forse dinanzi a Dio
sono più buoni di noi. 
Giovanni XXIII

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati
padre anche per noi, e guidaci
nel cammino della vita. Ottienici
grazia, misericordia e coraggio,
e difendici da ogni male. Amen.

ORE 11-12 SAN SILVESTRO È

PRESENTE UN SACERDOTE PER

L’ASCOLTO E LE CONFESSIONI 

Buongiorno Gesù! 
a Levata 7.45
Digiuno e Parola “passi di
quaresima: in ascolto della
vita che si racconta” 
dalle 13 alle 14 in Duomo
VIA CRUCIS
- Ore 15:00  in chiesa a Eremo
- Ore 15:00  a Montanara
- Ore 17.15 a Levata e a seguire
Santa Messa
- Ore 17.30 a San Silvestro
- 20:45 itinerante a San
Silvestro
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Domenica 20 Marzo
Raccolta di Beni alimentari 

nelle nostre comunità 
Nella liturgia di questa terza domenica di quaresima ci viene ricordata la
vocazione di Mosè, che chiede al Signore il suo nome. Dio si manifesta a
Mosè e lo invia a liberare il suo popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Dio si rivela
essere un Dio che si prende cura del suo popolo, ha pietà delle sofferenze
degli Israeliti, è un Dio presente, vivo che vuole il bene dell’uomo. Gesù, di
fronte a tutte le disgrazie che gli vengono raccontate, invita alla conversione
del cuore, perché il regno di Dio è vicino.
Infatti nel ritornello del salmo responsoriale: "Il Signore ha pietà del suo
popolo" gli israeliti si sentono veramente sostenuti ed abbracciati dal Signore
che ha pietà di loro. Anche noi oggi dovremmo essere felici, perché il Signore
ci sostiene e ci abbraccia, i cristiani sono, infatti, il suo popolo. Nei versetti
tratti dal salmo102/103 il popolo ricorda di benedire il Signore per tutto ciò
che gli ha dato, egli perdona, guarisce, salva la vita, circonda tutti di bontà e
misericordia.
Il Signore agisce con giustizia, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, e le sue
opere ai figli di Israele, il Signore è grande nell'amore, lento all'ira, e la sua
misericordia è potente su quelli che lo temono.
Nella seconda lettura tratta dalla prima lettera ai Corinzi, l'apostolo Paolo
chiede ai cristiani come rispondono al Signore per i tanti doni che hanno
ricevuto nella propria vita. La storia di Israele, scritta quale esempio per noi, ci
insegna che tutti passarono il mare, ma quelli non graditi a Dio furono
sterminati nel deserto, anche se avevano bevuto la stessa bevanda spirituale,
l'acqua che scaturiva dalla roccia cioè dal Cristo. Tutti questi fatti sono arrivati
a noi perché comprendessimo di non desiderare cose cattive, ma solo cose
buone per noi e per la nostra vita.
Lo ricorda agli abitanti di Corinto che credevano di essere salvi perché erano
assidui nel frequentare i sacramenti; infatti i sacramenti sono importanti
perché aiutano l'uomo a non cadere in tentazione, ad essere saldi nella fede, a
non essere ipocriti, ma, per arrivare alla salvezza, è necessario essere
disponibili, ogni giorno, a fare la volontà del Signore, disponibili a fare quello
che Dio vuole per noi per la nostra salvezza. Ci esorta a star attenti a non
cadere, anche se a noi sembra di essere saldi.

Prima lettura Es 3,1-8.13-15

Sal 102

Seconda lettura 1Cor 10,1-6.10-12

vangelo Lc 13-1-9

“è Domenica” con il Vescovo Marco – sul canale youtube della Diocesi di Mantova
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Lunedì 21 Marzo 

Martedì  22 Marzo 
Sappiamo quanto spesso si vuole
compensare con un atto, con una parola
corrispondente, l'offesa subita. Si sa
come per diversità di carattere, o per
nervosismo, o per altre cause, le
mancanze di amore sono frequenti fra
persone che vivono insieme. Ebbene,
occorre ricordare che solo un
atteggiamento di perdono, sempre
rinnovato, può mantenere la pace e
l'unità tra fratelli. [...] Occorre far
l'abitudine a vederli con occhio nuovo e
nuovi loro stessi, accettandoli sempre,
subito e fino in fondo, anche se non si
pentono. Non per nulla siamo alla
sequela di Cristo che, sulla croce, ha
chiesto perdono al Padre per coloro che
gli avevano dato la morte, ed è risorto.
Coraggio. Iniziamo una vita cosi, che ci
assicura una pace mai provata e tanta
gioia sconosciuta. 
Chiara Lubich

Gesù,
insegnami la tua Parola, donami occhi per
leggerla, per ascoltarla, un cuore capace
di amare per accoglierla e una mente
attenta per capirla.
Tu che hai battuto il maligno nel deserto,
non abbandonarmi alla tentazione, ma
libera me e i miei fratelli dal male.

Messa ore 18 in chiesa a Levata

Messa ore 15.30 in

chiesa di Eremo 

Adorazione ore 21-22

al monastero delle

sorelle Clarisse 
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Mecoledì 23 Marzo 

Giovedì 24 Marzo 

Dio non si stanca mai di perdonare, siamo
noi che ci stanchiamo di chiedere la sua
misericordia. Colui che ci ha invitato a
perdonare "settanta volte sette" (Mt 18,22)
ci dà l'esempio: Egli perdona settanta volte
sette. Torna a caricarci sulle sue spalle una
volta dopo l'altra. Nessuno potrà toglierci
la dignità che ci conferisce questo amore
infinito e incrollabile. Egli ci permette di
alzare la testa e ricominciare, con una
tenerezza che mai ci delude e che sempre
può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla
risurrezione di Gesù, non diamoci mai per
vinti, accada quel che accada. Nulla possa
più della sua vita che ci spinge in avanti. 
Papa Francesco

Padre,
io sono per te figlio amatissimo. Donami di
rimanere sempre con te, di consegnarti
gioie, fatiche e desideri: tutto tu accogli e
ascolti. La tua presenza paterna mi aiuti a
essere fratello e sorella di quanti oggi mi
donerai di incontrare e di condividere con
loro la bellezza di essere tuo figlio.

Buongiorno Gesù! San
Silvestro 7.45
ore 10-11 adorazione a San
Silvestro, È presente un
sacerdote per l’ascolto e
le confessioni 
Messa ore 18.00 a San
Silvestro

Buongiorno Gesù! 

A Montanara 7.45

Messa ore 8.45 a Montanara,

a seguire adorazione fino alle

ore 10.00
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Venerdì 25 Marzo 

Sabato 26 Marzo
 

Signore,
aumenta la mia fede e fa’ che io creda in
te senza “se” e senza “ma”, e che come
un bambino, mi lasci prendere per mano
e guidare da te, che sei compagno di
cammino nella strada della vita.

Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e
situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso
il suo incontro personale con Gesù Cristo
o, almeno, a prendere la decisione di
lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni
giorno senza sosta. Non ce motivo per cui
qualcuno possa pensare che questo invito
non è per lui, perché "nessuno è escluso
dalla gioia portata dal Signore" Chi rischia,
il Signore non lo delude, e quando
qualcuno fa un piccolo passo verso Gesu,
scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a
braccia aperte. Questo è il momento per
dire a Gesù Cristo: "Signore, mi sono
lasciato ingannare, in mille maniere sono
fuggito dal tuo amore, però sono qui
un'altra volta per rinnovare la mia alleanza
con te. Ho bisogno di te. Riscattami di
nuovo Signore, accettami ancora una volta
fra le tue braccia redentrici". Ci fa tanto
bene tornare a Lui quando ci siamo
perduti! Papa Francesco

"FINO ALLE 24 CON IL SIGNORE"

ADORAZIONE EUCARISTICA SABATO

26 ALLE ORE 8:00 FINO ALLE

24:00 AL MONASTERO DELLE

SORELLE CLARISSE, 

È POSSIBILE PRENOTARSI PER I

TURNI DI VEGLIA PRESSO LA

SEGRETARIA

 

ORE 11-12 SAN SILVESTRO È

PRESENTE UN SACERDOTE PER

L’ASCOLTO E LE CONFESSIONI 

Buongiorno Gesù! 
a Levata 7.45
Digiuno e Parola “passi di
quaresima: in ascolto della vita
che si racconta” 
dalle 13 alle 14 in Duomo
VIA CRUCIS
- Ore 15:00  in chiesa a Eremo
- Ore 15:00  a Montanara
- Ore 17.15 a Levata e a seguire
Santa Messa
- Ore 17.30 a San Silvestro
- 20:45 itinerante a Montanara
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Domenica 27 Marzo
 

Nella prima lettura tratta dal libro di Giosuè ci viene ricordato come celebrò la
pasqua il popolo di Dio appena entrato nella terra promessa.
Gli Israeliti, fermatisi a Galgata, celebrarono la pasqua il 14 del mese, alla sera,
nelle steppe di Gerico, mangiando i prodotti della terra; la manna cessò e
continuarono a mangiare i frutti della terra di Canaan.
La pasqua celebrata dagli ebrei rappresenta il passaggio dalla schiavitù
dell'Egitto alla liberazione della terra promessa, ed è preludio della nuova
alleanza fra Cristo e la Chiesa, passaggio dalla morte del peccato alla vita della
grazia in Cristo Gesù.
Con il ritornello del salmo responsoriale: "Gustate e vedete come è buono il
Signore" Cristo invita gli uomini a lodare Dio, che ascolta sempre i suoi figli.
Nei versetti tratti dal salmo 33/34 il popolo dichiara di benedire per sempre il
Signore, di esaltarlo insieme, ha cercato il Signore e l'hanno trovato, li ha
salvati da tutte le paure, guardate a lui e sarete raggianti.
Nella seconda lettura tratta dalla seconda lettera ai Corinzi, l'apostolo Paolo ci
ricorda che è il Cristo che ci riconcilia con Dio Padre attraverso il battesimo
cioè donandoci una vita nuova. La vita di prima e le cose di prima non
esistono più.
Dio ha, infatti, riconciliato il suo popolo attraverso il Cristo e ha affidato agli
apostoli il ministero della riconciliazione e "noi vi supplichiamo lasciatevi
riconciliare con Dio".
Riconciliarsi significa soprattutto "convertirsi" ed allora dobbiamo ricordare
che la conversione di ciascun uomo viene prima da tutto da Dio mediante la
croce di Cristo; Dio non imputa all'uomo i suoi peccati, perciò come punto di
partenza esiste solo il perdono di Dio.
Per convertirsi è necessario però dimenticare il passato e lanciarsi nella novità
di una vita nuova non sempre facile, ma aperta a tutto ciò che ci viene
proposto dal quotidiano con tutte le sue manifestazioni nuove, difficili,
faticose, non sicure, ma che portano l'uomo a raggiungere mete e traguardi
nuovi anche nella sua vita spirituale.

Prima lettura Gs 5,9-12

Sal 33

Seconda lettura 2Cor 5,17-21

vangelo Lc 15,1-3.11-32

“è Domenica” con il Vescovo Marco – sul canale youtube della Diocesi di Mantova
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Mecoledì 30 Marzo
Visita Pastorale Vescovo Marco  

Giovedì 31 Marzo
Visita Pastorale Vescovo Marco  

La misericordia non merita d'essere
lodata tenendo esclusivamente conto
dell'abbondanza degli atti di bontà e
generosità, ma assai più quand'essa
procede da un pensiero retto e
misericordioso. Vi sono coloro che
danno e distribuiscono molto e che
non sono affatto ritenuti misericordiosi
davanti a Dio. Vi sono altresì coloro
che non hanno nulla, che non
posseggono alcunché, ma che sentono
in cuor loro pietà per tutti: ebbene,
costoro sono considerati davanti a Dio
come dei perfetti misericordiosi, e tali
effettivamente sono. 
Youssef Bousnaya

Buongiorno Gesù! San Silvestro
7.45 - CON IL VESCOVO MARCO
VISITA ALLE SCUOLE MEDIE DI
BUSCOLDO, 
VISITA ALL "UGR" DI EREMO 
ore 10-11 adorazione a San
Silvestro, È presente un sacerdote
per l’ascolto e le confessioni 
ORE 17:00 SPAZIO DI ASCOLTO PER
TUTTI IN CHIESA A San Silvestro 
Messa ore 18.30 a San Silvestro
21:00 A MONTANARA INCONTRO
CON I CATECHISTI

Buongiorno Gesù! 

A Montanara 7.45

Messa ore 8.45 a

Montanara, a seguire

adorazione fino alle ore

10.00

10:00-12:00 INCONTRO

DEI SACERDOTI CON IL

VESCOVO 

L'odio nei rapporti fra gli uomini del
mondo ingrossa come un fiume in
piena. A questo dilagare del male,
Gesù oppone il perdono senza limite,
incondizionato, capace di rompere il
cerchio della violenza. Il perdono e
l'unica soluzione per arginare il
disordine e aprire all'umanità un futuro
che non sia 'autodistruzione. 
Chiara Lubich 23



Lunedì 28 Marzo 
Visita Pastorale Vescovo Marco 

Martedì  29 Marzo
Visita Pastorale Vescovo Marco  

Impariamo da Gesù a non arrabbiarci, a non
perdere la pazienza con nessuno, a non
nutrire nel nostro cuore avversioni per quelli
che, crediamo, ci abbiano fatto del male.
Impariamo a compatirci l'un l'altro, perché
tutti abbiamo i nostri difetti, e chi non ne ha
uno, ne ha un altro. Impariamo a volere bene
a tutti; mi capite? A tutti, anche a quelli che
ci fanno del male o ce ne hanno fatto.
Impariamo a perdonare, a pregare anche per
loro, che forse dinanzi a Dio sono più buoni
di noi. Giovanni XXIII

Ognuno deve ricordare di avere bisogno di
perdonare, di avere bisogno del perdono, di
avere bisogno della pazienza; questo è il
segreto della misericordia: perdonando si è
perdonati. Perciò Dio ci precede e ci
perdona Lui per primo (cf Rm 5,8).
Ricevendo il suo perdono, diventiamo capaci
a nostra volta di perdonare. Così la propria
miseria e la propria carenza di giustizia
diventano occasione per aprirsi al regno dei
cieli, a una misura più grande, la misura di
Dio, che è misericordia. Papa Francesco

15:00-16:30 SPAZIO DI

ASCOLTO PER TUTTI IN

CHIESA A LEVATA

16:30 INCONTRO AL

MONATERO CON SORELLE

CLARISSE ED OPERATORI

DELLA CASA DEL SOLE 

18:30 AL SANTUARIO DELLE

GRAZIE SANTA MESSA 

21:00 TAVOLO DELLA

FRATELLANZA; APERTO A

TUTTI

15.30 Messa  in chiesa di

Eremo 

18:30 BENVENUTO AL

VESCOVO IN LARGO NEGRI 

20:45 PARTENZA CASA DEL

SOLE PER LA CHIESA DI SAN

SILVESTRO CON PREGHIERA

DI INIZIO VISITA
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Venerdì 1 Aprile
Visita Pastorale Vescovo Marco 

Sabato 2 Aprile
Visita Pastorale Vescovo Marco 

Quando siamo noi in debito con gli
altri, pretendiamo la misericordia;
quando invece siamo in credito,
invochiamo la giustizia! E tutti
facciamo cosi, tutti. Non è questa la
reazione del discepolo di Cristo e non
può essere questo lo stile di vita dei
cristiani. Gesù ci insegna a perdonare,
e a farlo senza limiti: "Non ti dico fino
a sette, ma fino a settanta volte sette"
Insomma, quello che ci propone è
l'amore del Padre, non la nostra
pretesa di giustizia. Fermarsi a questa,
infatti, non ci farebbe riconoscere
come discepoli di Cristo, che hanno
ottenuto misericordia ai piedi della
Croce solo in forza dell'amore del
Figlio di Dio. Papa Francesco

ORE 12:00 SALUTO AGLI
AMMINISTRATORI LOCALI IN
MUNICIPIO
ORE 11-12 SAN SILVESTRO È
PRESENTE UN SACERDOTE PER
L’ASCOLTO E LE CONFESSIONI 
ORE 15:00 SPAZIO DI ASCOLTO PER
TUTTI IN CHIESA A MONTANARA
ORE 18:00 INCONTRO SCOUT 
ORE 21:00 VEGLIA AL
PALASIGLA.COM, APERTA A TUTTI

BUONGIORNO GESÙ! 
A LEVATA 7.45
9:30 VISITA AD AMMALATI  
DIGIUNO E PAROLA “PASSI DI
QUARESIMA: IN ASCOLTO DELLA
VITA CHE SI RACCONTA” 
DALLE 13 ALLE 14 IN DUOMO
VIA CRUCIS
- ORE 15:00  IN CHIESA A EREMO
- ORE 15:00  A MONTANARA
- ORE 17.30 A SAN SILVESTRO
ORE 18:30 MESSA A LEVATA
PRESIEDUTA DAL VESCOVO
ORE 17:00 SPAZIO DI ASCOLTO PER
TUTTI IN CHIESA A SAN SILVESTRO 
ORE 21:OO TAVOLA ROTONDA CON I
GIOVANI  

Signore,
insegnami ad amare, allarga il mio
cuore, “resetta” il mio giudizio e le
mie chiusure. Imprimi in me i tratti
del tuo figlio, donami la tua
misericordia e la totale libertà del tuo
Santo Spirito.
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Domenica 3 Aprile
Visita Pastorale Vescovo Marco  

Nella prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, ci viene ricordato che il
Signore, ogni volta che il suo popolo si trova nella prova, interviene per
donargli la speranza. Il profeta ricorda come il Signore abbia fatto una strada
nel mare, dove passarono gli egiziani, cavalieri e carri, ma essi morirono tutti. Il
primo esodo serve solo per ricordare il secondo esodo, quando il popolo si
trovava schiavo in Babilonia. Invita a non pensare più alle cose passate, ma a
vedere la novità che il Signore ha fatto per il Suo popolo, novità che ora
germoglia, anche se il popolo non se ne accorge e ancora farà una strada nel
deserto e metterà fiumi nella steppa per dissetarlo. Anche a noi viene proposta
la grande realtà di una vita nuova, di un cammino nuovo, di riuscire a scoprire
la strada nuova che Dio ha tracciato per noi. Il ricordo del passato deve essere
uno sprone a cercare la novità; a volte ci può sembrare dolce il ricordo del
passato, il ricordo di persone speciali che hanno percorso un pezzo di strada
con noi, ed il loro ricordo deve servirci per prendere esempio da loro che
hanno saputo scegliere di rischiare incamminandosi sulla strada nuova che il
corso della vita gli apriva davanti. Comodo sarebbe che qualcuno ci prendesse
per mano e ci conducesse sulla nostra strada, ma questo non può avvenire,
perché dobbiamo avere il coraggio di scegliere da soli e di incominciare il
cammino, sperando che la strada si svolga davanti a noi giorno per giorno.
Nella seconda lettura, tratta dalla lettera ai Filippesi, l'Apostolo Paolo ricorre al
paragone delle competizioni sportive per annunciare come il Signore lo avesse
scelto ed ora lui vive con la speranza di ottenere da Dio la salvezza eterna. Per
Paolo ormai non conta più tutto quello che ha fatto, non solo di male, ma
soprattutto di bene, tutte le cose fatte non contano più, solo le cose nuove,
cioè essere in Cristo e con Cristo è utile a lui per arrivare alla meta finale,
percorrendo la strada nuova che Cristo gli ha indicato. Egli sa di non aver
raggiunto appieno la novità di lasciarsi alle spalle tutto ciò che aveva fatto, ma
di essere solo in cammino, Si sforza di seguire il percorso che lo porterà alla
vita futura da vivere attraverso la Risurrezione del Cristo.

Prima lettura Is 43,16-21

Sal 125

Seconda lettura Fil 3,8-14

vangelo Gv 8,1-11 

ORE 11:00 MESSA CONCLUSIVA AL PALASIGLA.COM
ORE 15:30 AL SANTUARIO DELLE GRAZIE BENEDIZIONE DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE DELLA PASTORALE BATTESIMALE

ORE 17:00 A MONTANARA INCONTRO CON IL CONSIGLIO PASTORALE ED AFFARI ECONOMICI 
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Lunedì 4 Aprile 

Martedì  5 Aprile 

I contrasti in famiglia sono pane
quotidiano. C'è uno sforzo da fare, da
parte di tutti, perché la vita non diventi
insopportabile... Considerare gli aspetti
positivi. Troppo spesso i litigi
nascondono gli aspetti meravigliosi
della vita di famiglia. E importante
relativizzare i miniproblemi. L'amore
cresce attraverso questi piccoli
perdoni. Più ci si abitua a perdonare le
piccole cose, più si perdoneranno
quelle grandi. E più presto lo si fa,
meglio è. 
Bruno Ferrero

Se vogliamo comprendere fino in fondo
e fare nostra la domanda del Padre
nostro, dobbiamo andare ancora un
passo avanti e chiedere: che cos’è
veramente il perdono? Che cosa avviene
li? La colpa è una realtà, una forza
oggettiva; essa ha causato una
distruzione che deve essere superata.
Perciò perdonare deve essere più di un
ignorare, di un semplice voler
dimenticare. La colpa deve essere
smaltita, sanata e così superata.
Benedetto XVI

Messa ore 18 in chiesa a Levata

Messa ore 15.30 in

chiesa di Eremo 

Adorazione ore 21-22

al monastero delle

sorelle Clarisse 
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Mecoledì 6 Aprile 

Giovedì 7 Aprile 

Gesù ha affermato che non c'è limite al
perdono. In altre parole il perdono non
è una questione quantitativa, ma
qualitativa. Non si può perdonare 490
volte, senza che questo diventi parte
della struttura abitudinale del proprio
essere. Il perdono non è quindi un atto
occasionale, ma un atteggiamento
permanente. 
Martin Luther King

La misericordia è l'immagine di Dio, e
l'uomo misericordioso è, in verità, un
Dio che abita sulla terra. Come Dio è
misericordioso verso tutti, senza alcuna
distinzione, così l'uomo misericordioso
diffonde i suoi atti d'amore e di
generosità su tutti, in eguale misura.
Figlio mio, sii misericordioso e diffondi
benevolenze su tutti, affinché tu possa
elevarti al grado della divinità: in
quanto, come ho già detto, l'uomo
misericordioso è un altro Dio
sulla terra. 
Youssef Bousnaya

Buongiorno Gesù! San
Silvestro 7.45
ore 10-11 adorazione a San
Silvestro, È presente un
sacerdote per l’ascolto e
le confessioni 
Messa ore 18.00 a San
Silvestro

Buongiorno Gesù! 

A Montanara 7.45

Messa ore 8.45 a Montanara,

a seguire adorazione fino

alle ore 10.00
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Venerdì 8 Aprile

Sabato 9 Aprile

Se vogliamo comprendere fino in
fondo e fare nostra la domanda del
Padre nostro, dobbiamo andare ancora
un passo avanti e chiedere: che cosè
veramente il perdono? Che cosa
avviene li? La colpa è una realtà, una
forza oggettiva; essa ha causato una
distruzione che deve essere superata.
Perciò perdonare deve essere più di
un ignorare, di un semplice voler
dimenticare. La colpa deve essere
smaltita, sanata e così superata. 
Benedetto XVI

Perdona tutti noi, benedici tutti
ladri e samaritani, quelli che
cadono per strada e i sacerdoti
che passano senza fermarsi, i
carnefici e le vittime, quelli che
maledicono e quelli che sono
maledetti, quelli che si rivoltano
contro di te e quelli che
'inginocchiano davanti al tuo
amore: prendici tutti in te, Padre
Santo e Giusto. 
Michel Evdokimov

Ore 11-12 San Silvestro è

presente un sacerdote per

l’ascolto e le confessioni 

Buongiorno Gesù! 
a Levata 7.45
Digiuno e Parola “passi di
quaresima: in ascolto della
vita che si racconta” dalle 13
alle 14 in Duomo
VIA CRUCIS
- Ore 15:00  in chiesa a Eremo
- Ore 15:00  a Montanara
- Ore 17.15 a Levata e a seguire
Santa Messa
- Ore 17.30 a San Silvestro
- 20:45 ITINERANTE AD EREMO 
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Domenica 1o Aprile 
domenica delle palme 

Il testo comprende un duplice movimento: discensionale e ascensionale. Nel
primo, Cristo Gesù, dallo splendore della divinità che gli appartiene per
natura sceglie di scendere fino all’umiliazione della «morte di croce». Egli si
mostra così veramente uomo e nostro redentore, con un’autentica e piena
partecipazione alla nostra realtà di dolore e di morte.
Il secondo movimento, quello ascensionale, svela la gloria pasquale di Cristo
che, dopo la morte, si manifesta nuovamente nello splendore della sua maestà
divina.
Il Padre, che aveva accolto l’atto di obbedienza del Figlio nell’Incarnazione e
nella Passione, ora lo «esalta» in modo sovraeminente, come dice il testo
greco. Questa esaltazione è espressa non solo attraverso l’intronizzazione alla
destra di Dio, ma anche con il conferimento a Cristo di un «nome che è al di
sopra di ogni altro nome» (v. 9).
Ora, nel linguaggio biblico il «nome» indica la vera essenza e la specifica
funzione di una persona, ne manifesta la realtà intima e profonda. Al Figlio,
che per amore si è umiliato nella morte, il Padre conferisce una dignità
incomparabile, il «Nome» più eccelso, quello di «Signore», proprio di Dio
stesso.
Infatti, la proclamazione di fede, intonata coralmente da cielo, terra e inferi
prostrati in adorazione, è chiara ed esplicita: «Gesù Cristo è il Signore» (v. 11).
In greco, si afferma che Gesù è Kyrios, un titolo certamente regale, che nella
traduzione greca della Bibbia rendeva il nome di Dio rivelato a Mosé, nome
sacro e impronunciabile. Con questo nome "Kyrios" si riconosce Gesù Cristo
vero Dio.
Da un lato, allora, c’è il riconoscimento della signoria universale di Gesù
Cristo, che riceve l’omaggio di tutto il creato, visto come un suddito prostrato
ai suoi piedi. Dall’altro lato, però, l’acclamazione di fede dichiara Cristo
sussistente nella forma o condizione divina, presentandolo quindi come
degno di adorazione.

Is 50,4-7

Sal 21

Fil 2,6-11

passione Lc 22,14-23,56
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In questo inno il riferimento allo scandalo della croce (cfr 1Cor 1,23), e prima
ancora alla vera umanità del Verbo fatto carne (cfr Gv 1,14), si intreccia e
culmina con l’evento della risurrezione. All’obbedienza sacrificale del Figlio
segue la risposta glorificatrice del Padre, cui si unisce l’adorazione da parte
dell’umanità e del creato. La singolarità di Cristo emerge dalla sua funzione di
Signore del mondo redento, che Gli è stata conferita a motivo della sua
obbedienza perfetta «fino alla morte». Il progetto di salvezza ha nel Figlio il
suo pieno compimento e i fedeli sono invitati - soprattutto nella liturgia - a
proclamarlo e a viverne i frutti.
Questa è la meta a cui ci conduce l’inno cristologico che da secoli la Chiesa
medita, canta e considera guida di vita: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti
che furono in Cristo Gesù» (Fil 2,5).
[…] Alla fine di questa meditazione vorrei sottolineare due parole per la nostra
vita. Innanzitutto questo ammonimento di san Paolo: "Abbiate in voi gli stessi
sentimenti che furono in Cristo Gesù". Imparare a sentire come sentiva Gesù;
conformare il nostro modo di pensare, di decidere, di agire ai sentimenti di
Gesù. Prendiamo questa strada, se cerchiamo di conformare i nostri
sentimenti a quelli di Gesù: prendiamo la strada giusta. L'altra parola è di san
Gregorio Nazianzeno: "Egli, Gesù, ti vuol bene". Questa parola di tenerezza è
per noi una grande consolazione e un conforto, ma anche una grande
responsabilità, giorno dopo giorno.

da una omelia di papa Benedetto XVI 
 

tutte le informazioni per le celebrazioni e gli eventi della

Settimana Santa saranno disponibili sul sito e sui social

dell'unità pastorale di Curtatone 

“è Domenica” con il Vescovo Marco – sul canale youtube della Diocesi di Mantova
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Domenica 17 Aprile
Domenica di Pasqua

Risurrezione del Signore 

 
 

tutte le informazioni per le celebrazioni e gli eventi della

Settimana Santa saranno disponibili sul sito e sui social

dell'unità pastorale di Curtatone 
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La Chiesa celebrerà nell’ottobre 2023 il Sinodo dei Vescovi e
tutte le Unità Pastorali della nostra Diocesi (quindi anche la
nostra di Curtatone) partecipano al cammino di preparazione.
Cosa è il sinodo? È una assemblea convocata per discernere, alla
luce della Parola di Dio e in ascolto dello Spirito Santo,
questioni dottrinali, liturgiche o pastorali. Il prossimo Sinodo è
chiamato a trovare le vie opportune per la missione della Chiesa
nel mondo di oggi, coinvolgendo in quest’opera di
evangelizzazione tutto il popolo di Dio, tutti gli uomini e le
donne amati dal Signore.
Come si realizza questo percorso sinodale? Continuando come
Chiesa a vivere la missione che il Signore ci ha affidato, ma
imparando ad operare in modo comunitario, sentendoci tutti
corresponsabili, dandoci delle priorità e condividendo le relative
scelte, sperimentando forme nuove di pastorale, imparando dagli
errori commessi.
Come vivere la sinodalità? Non si prevedono “incontri in più”, ma
un nuovo modo di intendere l’incontrarsi, lo stare e l’essere
assieme, appropriandoci di uno stile e una sensibilità di fondo
che privilegiano l’incontro, la condivisione, la partecipazione
attiva.
Quali attenzioni si è data la nostra UPC per i prossimi due anni,
nell’ambito del percorso sinodale? Il nostro Consiglio Pastorale
ha individuato alcune priorità, che sono nate dal guardare alla
nostra Chiesa locale in questo periodo di pandemia. E’ stata
anche appositamente convocata una assemblea lo scorso
settembre degli operatori pastorali e dei cristiani tutti del nostro
territorio per di raccogliere indicazioni e suggerimenti. 

il sinodo
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Centralità della Parola di Dio: dovremo sempre più porre al
centro delle varie esperienze il confronto costante con la
Parola, fonte del nostro agire, “cibo di Vita”;
Attenzione alla Carità, imparando ad affrontare le solitudini
e le difficoltà materiali, offrendo, laddove possibile,
risposte adeguate;
Coinvolgimento dei ragazzi e delle loro famiglie in modo
creativo e responsabile, puntando sulle relazioni e
favorendo la corresponsabilità, creando tra i vari operatori
adeguate sinergie;
Formazione degli adulti per avere operatori pastorali saldi,
motivati, consapevoli.

Queste sono le priorità che si è data la nostra Unità Pastorale:
1.

2.

3.

4.

Cosa serve per vivere questo percorso sinodale e affrontare le
priorità che ci siamo date? Sarà necessario l’impegno di tutti,
non solo dei sacerdoti e degli operatori pastorali; dovremo
imparare ad ascoltare, a cogliere i segni di cambiamento che ci
sono nella società, ad essere Chiesa “generativa” cioè
accogliente, solidale e rispettosa.
Ce la faremo? Con l’aiuto del Signore... ci proveremo!
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Ogni giorno un commento del Vangelo quotidiano a cura delle Clarisse di

Mantova in collaborazione con i laici *se pensi di poter dare una mano, contatta

la segreteria parrocchiale (UPC 3469614141)

Parole e Vita

per ricevere il
 commento sul tuo cellulare 

apri il  Link:
 https://t.me/parolaevita

o scansiona il qr code
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Dare attenzione alle persone più vulnerabili è un aspetto essenziale per il

cammino delle comunità verso la Pasqua

Carità: un dono 
da vivere

Per il tempo di Quaresima la Caritas diocesana propone
alcuni piccoli progetti, che le comunità parrocchiali
possono adottare per vivere nella solidarietà e nella
generosità il tempo che ci prepara alla Pasqua.

1) C.A.S.A. San Simone | Consegna “kit freddo” per persone senza dimora
nella zona di Mantova
Il primo progetto che proponiamo riguarda C.A.S.A. San Simone, il Centro
di Ascolto coordinato dalle 21 parrocchie del capoluogo cittadino e della
sua immediata periferia. 

Gli operatori del Centro di Ascolto, durante la stagione più rigida, hanno
incontrato molte persone che non avevano un posto caldo e sicuro dove
trascorrere la notte. Il nostro territorio si è subito attivato: alcuni sono
stati ospitati presso il dormitorio gestito dal comune di Mantova, altri
presso comunità Mamrè dell’Associazione Abramo, mentre altri ancora
presso le parrocchie di Bancole e Sant’Antonio. Purtroppo non sempre
siamo riusciti a trovare nell’immediato un posto libero per tutti… 

C.A.S.A. San Simone ha garantito i servizi di doccia e cambio, la mensa a
pranzo e a cena e la fornitura di un “kit freddo”: sacco a pelo e biancheria
intima. Durante quest’inverno ne sono stati consegnati 40. 
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2) Associazione San Benedetto | Nuovo Emporio della Solidarietà a
Poggio Rusco
Nella prossima primavera la San Benedetto, l’associazione delle 17
parrocchie della zona di San Benedetto, Poggio Rusco e Quistello,
inaugurerà a Poggio Rusco un nuovo emporio della solidarietà che
servirà le 60 famiglie attualmente aiutate tramite la distribuzione di
pacchi alimentari. Sarà la sesta realtà legata Rete Caritas degli Empori
della Solidarietà che si aggiunge a quelli già presenti a Bancole,
Suzzara, Quistello, Solferino e Sermide. 
L’emporio è un supermercato speciale dove famiglie e persone che
attraversano un momento di difficoltà possono fare spesa gratuitamente
di prodotti alimentari, per la cura della casa e della persona. Gli empori
sono luoghi di solidarietà dove non è possibile spendere denaro ma un
credito in punti assegnato dal Centro di Ascolto che affianca, all’aiuto
concreto della spesa, dei piccoli percorsi di autodeterminazione verso
l’autonomia.
Chi sceglierà questa micro realizzazione potrà sostenere le spese per i
primi acquisti di alimenti e il ripristino dei locali che ospiteranno
l’emporio. 

3) Associazione Marta Tana | A Castiglione delle Stiviere un dopo
scuola per bambini e ragazzi
Il Centro di Ascolto “Marta Tana”, gestito dall’associazione delle
parrocchie dell’unità pastorale di Castiglione delle Stiviere, ha
recentemente deciso di organizzare un dopo scuola per sostenere i
bambini delle famiglie maggiormente in difficoltà.
Sostenere questo progetto darà la possibilità a Marta Tana di
proseguire in questo piccolo servizio che offre un nuovo spazio di
relazione alle famiglie aiutate dal Centro di Ascolto, anche grazie al
servizio di alcuni giovani scout. 

Per dare il tuo sostengo concreto

passa in segreteria dell'unità 

 pastorale Curtatone
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grazie per aver usato il fascicolo

realizzato dalla commisione 

Avvento - Quaresima. 

in seguito alcune domande per

migliorare questo strumento, 

puoi anche lasciarci le risposte

compilando il sondaggio al link 

https://forms.gle/XhqBcEs7AGzTv2RC6

o scannerizzando il qr code in seguito 

Dicci la tua!

1) hai utilizzato altre volte, prima di questo, i
fascicoli UPC di avvento/quaresima? 
2) chi utilizza principalmente il fascicolo nella tua
famiglia (adulti-bambini-tutti)?
3) quanto trovi utili questi fascicoli per la preghiera
e la riflessione? [1  2  3  4  5]
4) quanto spesso usi il fascicolo? 
[Ogni giorno- solo la domenica - dipende]
5) quali tra i materiali contenuti nel fascicolo  trovi
più utili?
6) cosa vorresti fosse inserito nel fascicolo, che ora
non è presente?
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Sabato ore 18:00 nella chiesa di
Montanara

Sabato ore 18:00 nella chiesa di
Levata

 
 

Domenica ore 9:00 chiesa di Levata
Domenica ore 9:00 chiesa di

Montanara
Domenica ore 9:30 chiesa di San

Silvestro
Domenica ore 10:30 chiesa di

Montanara
Domenica ore 11:00 chiesa di San

Silvestro
Domenica ore 11:00 chiesa di Levata
Domenica ore 18:00 presso chiesa di

San Silvestro
 

Messe prefestive

Messe festive
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Seguici su Instagram

@upcurtatone

Seguici su youtube

@upcurtatone

Seguici su facebook

@upcurtatone

Seguici su telegram

@upcurtatone

Seguici sul sito

www.parrocchiecurtatone.it


