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Domenica 21 febbraio 2021 – Ia di Quaresima
PREGHIERA IN FAMIGLIA: 1a DOMENICA DI QUARESIMA
Oggi iniziamo il cammino della Quaresima che, domenica dopo domenica, ci
condurrà verso Gerusalemme, lì si compirà la Pasqua di Gesù. Oggi i suoi
piedi ci conducono nel deserto, lì Gesù sperimenterà la fame, la solitudine e
la tentazione, ma anche la forza e la fiducia in Dio. Lui ha vinto il male e ci
annuncia che il Regno di Dio è vicino!
VANGELO
Leggiamo, dalla Bibbia che abbiamo in casa, il brano del Vangelo di questa prima
domenica del tempo di Quaresima, tratto dal Vangelo secondo Marco: 1, 12-15.
MEDITAZIONE di Papa Francesco
Subito dopo le tentazioni nel deserto, Gesù comincia a predicare il Vangelo,
cioè la Buona notizia […]. Egli annuncia: «Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino»; poi rivolge l’esortazione: «Convertitevi e credete nel Vangelo»,
credete cioè a questa Buona notizia che il regno di Dio è vicino. Nella nostra
vita abbiamo sempre bisogno di conversione - tutti i giorni! Infatti, non siamo
mai sufficientemente orientati verso Dio e dobbiamo continuamente
indirizzare la nostra mente e il nostro cuore a Lui. Per fare questo bisogna
avere il coraggio di respingere tutto ciò che ci porta fuori strada, i falsi valori
che ci ingannano attirando in modo subdolo il nostro egoismo. Invece
dobbiamo fidarci del Signore, della sua bontà e del suo progetto di amore per
ciascuno di noi. La Quaresima è un tempo di penitenza, sì, ma non è un tempo
triste! È un tempo di penitenza, ma non è un tempo triste, di lutto. È un
impegno gioioso e serio per spogliarci del nostro egoismo, del nostro uomo
vecchio, e rinnovarci secondo la grazia del nostro Battesimo.
GESTO
Durante questa preghiera, usando il pollice della mano destra, ognuno si segna con il
segno della croce come indicato. Gli sposi possono segnarsi vicendevolmente, i genitori
possono farlo sui figli.

Dio Padre ci ama e ci ha chiamato a divenire amici e fratelli di Gesù, suo Figlio.
Ora ci segniamo con il segno della croce, un gesto che tutti noi abbiamo
ricevuto il giorno del nostro Battesimo. Facendo questo gesto, ricordiamo che
Gesù ci ha amato fino a dare la vita per noi:
Mentre si segnano gli orecchi: Ricevi il segno della croce sugli orecchi per
ascoltare Gesù quando ti parla. Insieme: Gloria a te, Signore!
Mentre si segnano le labbra: Ricevi il segno della croce sulla bocca, per
rispondere a Gesù che ti parla. Insieme: Gloria a te, Signore!
Mentre si segnano gli occhi: Ricevi il segno della croce sugli occhi, per vedere
ciò che il Signore ha fatto. Insieme: Gloria a te, Signore!
Mentre si segna il cuore: Ricevi il segno della croce sul petto, per poter
accogliere Gesù nel tuo cuore. Insieme: Gloria a te, Signore!
Mentre si segnano le mani tese e aperte: Ricevi il segno della croce sulle mani, per
essere capace di aiutare il tuo prossimo. Insieme: Gloria a te, Signore!
Mentre si segnano le spalle: Ricevi il segno della croce sulle spalle, per essere
forti come Gesù nelle difficoltà. Insieme: Gloria a te, Signore!
PREGHIAMO INSIEME
Signore, ascolta la nostra preghiera!
Per chi è solo e in difficoltà. Preghiamo
Per chi ha paura ed è solo. Preghiamo
Per chi è nella tristezza. Preghiamo
Per chi ha fame. Preghiamo
Per chi è malato. Preghiamo
PADRE NOSTRO
Preghiamo. Dio paziente e misericordioso, disponi i nostri cuori all’ascolto
della tua Parola, perché questo tempo di grazia sia luce e guida verso la vera
conversione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
BENEDIZIONE
Il Signore sia sopra di noi per proteggerci, davanti a noi per guidarci, dietro
di noi per custodirci, dentro di noi per benedirci. Nel Nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

AVVISI
Settimana dal 21 al 28 febbraio – Ia di Quaresima
Ia Domenica del Tempo di Quaresima
domenica 21
febbraio
• Ore 16.30, canto dei Vespri e benedizione Eucaristica
giovedì 25
• Anniversario della nomina (2011) di S.E. Mons. Giuseppe
febbraio
Pellegrini a nostro Vescovo. Il ricordo nella preghiera.
• Catechismo parrocchiale secondo il proprio orario.
venerdì 26 • Ore 18.00, S. Messa, a seguire, Via Crucis in Chiesa.
febbraio
• Ore 20.15, presso l’ex Seminario, incontro per fidanzati in
preparazione al matrimonio cristiano.
IIa Domenica del Tempo di Quaresima
domenica 28
• Ore 16.30, Recita del S. Rosario e benedizione Eucaristica
febbraio
animati dal Movimento Sacerdotale Mariano.
ALTRE INFORMAZIONI
• Vi invitiamo a prendere l’ultimo numero del giornalino “La Voce del
Santuario” e anche il Calendario del Santuario 2021. Le vostre offerte
servono per coprire le spese di luce e riscaldamento e per il sistema di
ionizzazione che sterilizza l’aria che serve del riscaldamento della Chiesa.
• Vi invitiamo a prendere visione e a usare il nuovo sito internet della
Parrocchia-Santuario (www.madonnadirosa.it) con le relative nuove
caselle di posta elettronica, e da dove è possibile seguire in diretta
streaming le celebrazioni liturgiche.
QUARESIMA DI FRATERNITÀ
La Quaresima è un tempo propizio per attuare gesti concreti di carità e
solidarietà. Pur favorendo la libera iniziativa di ciascuno, in questo tempo
proponiamo due ambiti specifici:
1.
Sostenere le Infermerie dei Frati Minori dove stanno numerosi frati
anziani e ammalati che hanno bisogno di cure e assistenza continua. Sono i
frati che hanno lavorato per tutta la vita nelle nostre Chiese e Conventi. Alle
porte della Chiesa trovate dei pieghevoli con tutte le informazioni utili.
2.
Sostenere la Caritas Parrocchiale attraverso una offerta in busta chiusa
da consegnare al parroco o mediante bonifico sull’iban della Parrocchia
indicando come causale CARITAS (IT 46 H 05336 65010 0000 300 78474,
intestato a Parrocchia di Madonna di Rosa e S. Stefano). Grazie per la vostra
attenzione e generosità.

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
7.30 - def.to Don Giovanni Del Col
8.30 - def.to Costante Gambellin
domenica
10.00 - Per l’Assemblea
21
11.30 - def.to Corino - def.ti Maura e Lino
febbraio
17.30 - def.to Luigi – def.ta Elda
- def.to Padre Pio Prandina
7.30 lunedì
8.30 - def.to Sergio - def.to Ivo
22
- def.to Padre Luigi Caravello
febbraio 18.00 - def.to Angelo Cozzi
- Secondo l’intenzione dell’offerente
7.30 - def.ta Franca - def.to Gabriele
martedì
8.30 - def.te Rosa e Luigia
23
- def.ti Cristian, Guerrino e Roberto
febbraio 18.00 - def.ta Franca - def.ti Sergio e Anna
- def.ti Doris e Aldo
7.30 mercoledì
8.30 - def.ti Marina e Luigi Braida
24
18.00 - def.to Sergio Gottardo
febbraio
- Secondo l’intenzione dell’offerente
7.30 giovedì
8.30 - def.ti Antonio e Benito - def.ta Donata Romolo
25
- def.ta Suor Angelina
febbraio
18.00 - Secondo l’intenzione dell’offerente
venerdì
7.30 26
8.30 - def.ti Cristian, Matilde e Roberta
febbraio 18.00 - def.ti Familiari ex Gioventù Francescana
7.30 - def.to Angelo Querin
sabato
8.30 - def.ti Giuseppe e Maria - def.to Albino Giusti
27
- Secondo l’intenzione dell’offerente
febbraio 18.00 - def.ta Elsa Bortolussi
- Secondo l’intenzione dell’offerente
7.30 - Secondo l’intenzione dell’offerente
8.30 - def.ta Rosina Spagnol
domenica
10.00 - Per l’Assemblea
28
11.30 - def.ti Gina e Alfredo
febbraio
17.30 - def.to Renzo
- Secondo l’intenzione dell’offerente

