
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 10 ANNO 11  [28 FEBBRAIO - 07 MARZO 2021] 

28 febbraio 2021 - IIª domenica di 
Quaresima 

Vangelo di Marco 09, 02 - 10 
 

«Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!».   

 

La vita dei discepoli è fatta d'alti e bassi, 
situazioni piacevoli e altre difficili.  
La trasfigurazione è un momento piacevole, 
perché è una chiara manifestazione della divinità 
di Gesù e della sua comunione con il Padre. 
Inoltre aiuta i discepoli, messi in crisi dai discorsi 
catastrofici che Gesù fa apertamente per 
prepararli alla sua passione. 
La trasfigurazione di Gesù e la voce del Padre 
rassicurante, che conferma che Gesù è suo figlio 
e va ascoltato, è una boccata d'ossigeno per i 
discepoli, che arriva al momento giusto, vale a 
dire dopo che sono arrivati al punto di litigare 
perché non capiscono e rifiutano i discorsi sulla 
passione. Preferirebbero continuare a parlare di 
guarigioni e di moltiplicazione dei pani, di gente 
entusiasta e amichevole; ma ormai Gesù punta a 
qualche cosa di diverso e loro sono turbati. 
Pietro dice: "E' bello per noi stare qui." 
Anche noi oggi abbiamo bisogno ogni tanto di 
qualche manifestazione dell'amore di Dio per 
noi, qualche cosa di bello, che ci aiuti a credere 
che siamo figli di Dio e quindi che siamo in 
buone mani. 
Perciò preghiamo e diciamo: "Signore, grazie per 
il dono della trasfigurazione che hai fatto agli 
apostoli, grazie per avergli aperto gli occhi sulla 
tua vera identità, per avergli fatto intravedere 
per un attimo un angolo di paradiso. Ti 
preghiamo di continuare a manifestarti e a 
rivelarti anche oggi a noi e a tutti quelli che ne 
hanno bisogno per credere e per vivere 
fiduciosi".                                        [P. Paul Devreux] 

Nella Quaresima 2021: “vogliamo sentirci in comunione di 
preghiera con le nostre missioni diocesana e siamo anche 
chiamati ad esprimere nei loro confronti la nostra 
solidarietà concreta con le offerte della colletta raccolte 
nella terza domenica di Quaresima, il 7 marzo 2021, 
Giornata Missionaria Diocesana.  
In questo modo desideriamo manifestare la nostra vicinanza 
verso tutti gli uomini e le donne di Dio che hanno scelto di 
vivere in luoghi così lontani; oggi possiamo allargare il nostro 
cuore rendendolo capace di vera fraternità. 
Siamo consapevoli che il 2020 ha per tutti cambiato le nostre 
abitudini, il nostro modo di stare insieme, ha messo a dura 
prova le persone più fragili del pianeta... ma siamo certi che 
non ha cambiato la voglia di costruire insieme un mondo 
migliore! 
Proponiamo 5 momenti di preghiera e `un gesto di prossimità o 
di condivisione in ogni domenica della Quaresima per ricordare 
i Paesi e le Chiese dove operano missionarie/e della nostra 
diocesi nel modo seguente:  
- una intenzione di preghiera legata alla missione di riferimento 
da leggere durante la Messa; 
- la proposta di un segno di prossimità: che possono diventare/
essere l’occasione per coinvolgere anche qualche amico, i 
famigliari... il gruppo di cui si fa parte in parrocchia; 
Come si può vedere in questo percorso della riscoperta della 
fraternità, non ci mancherà certamente l’ispirazione che viene 
dall’eesperienza dei nostri missionari che vivono la comunione 
insieme ai popoli lontani. Attraverso il loro arricchimento 
potremo vivere una buona Quaresima di conversione 
rimanendo in comunione e condivisione con il Cristo e i fratelli 
tutti.  
 

1ª DOMENICA DI QUARESIMA - ALBANIA  
PREGHIERA. lbania. La vita può presentarci gravi difficoltà e 
prove che possono indurci a perdere la speranza e la fedeltà 
nella promessa di Dio. La testimonianza della Chiesa in Albania, 
segnata dal martirio, può aiutarci a comprendere quale fedeltà 
al messaggio evangelico dovremmo adottare. PREGHIAMO 
GESTO DI PROSSIMITÀ “Essere sentinelle...cioè essere attenti a 
quello che succede nella propria via, nel proprio quartiere o 
nella frazione. ” 
 

 2ª DOMENICA DI QUARESIMA - INDIA 
PREGHIERA per i popoli che abitano l’lndia. Guardando a 
questo grande Paese asiatico chiediamoci come l’esperienza 
vissuta possa aiutarci nel favorire la cultura del dialogo tra stili 
di vita, fedi diverse e sostenerci a vivere la realtà superando gli 
stereotipi ei pregiudizi nei confronti degli immigrati. 
GESTO DI PROSSIMITÀ Dona un pasto caldo alla Mensa Caritas.  
Come gruppo di catechisti, come coro della parrocchia, come 
famiglia... comunque INSIEME, decidiamo di dare il nostro 
contributo per coprire uno/due/tre pasti caldi alla mensa della 
Caritas (WWW.caritasreggiana.it). 
 3ª DOMENICA DI QUARESIMA - MADAGASCAR 
PREGHIEA per i missionari e le popolazioni che vivono nell°
Iso1a Rossa (altro nome dato al Madagascar); tra i Paesi più 
poveri del mondo). La povertà diffusa della gente, frutto di 
speculazioni e confitti, apra i nostri occhi sulle situazioni di 
disagio che incontriamo intorno a noi, perché ciò che vivono i 
nostri missionari sia  di esempio anche alle nostre comunità.  
GESTO DI PROSSIMITÀ 
Come famiglia rinunciamo a qualcosa della nostra mensa/
tavola e... facciamo la spesa per qualche famiglia, persona che 
si trova in difficolta. Se non conosci nessuna situazione o 
preferisci “custodire nell’anonimato il tuo dono” puoi affidare 
la spesa fatta al diacono o al tuo parroco: saranno  “le tue mani 
e i tuoi piedi” per arrivare a chi ne ha bisogno. 

[Continua la prossima settimana] 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Come gli anni passati anche quest’ anno 
Don Giovanni e Don Vittorio sono dispo-
nibili per la Benedizione delle Famiglie 
concordando con la segreteria parroc-
chiale l’ orario della visita - tel. 0536 85 
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 DOMENICA 07 MARZO 2021 

PREGHIERE E OFFERTE PER LE MISSIONI DIOCESANE 

http://WWW.caritasreggiana.it


CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 28 FEBBRAIO AL 07 MARZO 2021 
 

DOMENICA 28 FEBBRAIO  v 
  

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
  

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 
115; Rm 8,31b-34;  

Mc 9,2-10 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                Roteglia 
11,00   DEF. GIBERTI FRANCO e GIANNI - DEF. PRESTIGIACOMO ANTONIO                                         Roteglia 
09,30   DEF. RUINI MASSIMO - DEF. IVA, GINO, CARMEN, SIGI - DEF. PRETI e COLLABOR. U.P.   Campiano 
19,00   DEF. BORELLI DOMENICO e DALLARI MARTA - DEF. NESTOLA MARIA e ANGELO -  
             SEC. INT. DI UNA NONNA PER IL NIPOTE                                                                                     Campiano 
10,00   DEF. DE PASQUALE GIUSEPPA - DEF. ZINI GUIDO                                                                        Tressano   
11,00   DEF. BENASSI ERMINIO e DEF. FAM. BENASSI - DEF. BERNABEI MODESTO                      S. Valentino 

LUNEDI’ 1 MARZO                     v 
Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 

 

07,00   DEF. MAMMI GUELFO e MATILDE                                                                                    Chiesa Santa Rita 
 

08,00   DEF. CONTINI RENATO e FAMIGLIARI                                                                                              Roteglia 

MARTEDI’ 2 MARZO                v 
Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12  

07,00   S. MESSA                                                                                                                                 Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                               Campiano 
18,00   INCONTRO GIOVANI                                                                                                     Oratorio Castellarano 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                                                 Tressano   
19,00   S. MESSA                                                                                                                                               Tressano   
20,30   LECTIO + ADORAZIONE EUCARISTICA + CONFESSIONI                                                             Campiano 

MERCOLEDI’ 3 MARZO            v 
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                 Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                               Campiano 

GIOVEDI’ 4 MARZO                   v 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 

 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                 Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
18,30   FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                                             S. Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                           S. Valentino 
20,30   CORSO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO                            In collegamento streaming 

VENERDI’ 5 MARZO                  v 
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 

104; Mt 21,33-43.45-46 

07,00   S. MESSA                                                                                                                                Chiesa Santa Rita 
19,15   FESTA DEL PERDONO [Confessioni]                                                                                                    Roteglia 
  19,45   DEF. BOTTI ADELCO e DIGNATICI CARMEN                                                                                     Roteglia 
20,30   VIA CRUCIS                                                                            Campiano, Tressano, Roteglia, San Valentino 

SABATO 6 MARZO                      v 
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-

3.11-32 

 

 

18,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
19,00   DEF. PIETRO, MAFALDA, GRAZIELLA                                                                                               Tressano   

DOMENICA 7 MARZO     v 
  

  
Liturgia delle ore terza settimana 

  

Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25 
 

Giornata Solidarietà: raccolta 
alimenti e Progetto Gemma 

 

GIORNATA  MISSIONI DIOCESANE 

08,00   DEF. POLI GIULIA e GIUSEPPE                                                                                                            Roteglia 
11,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
09,30   DEF. TERNELLI GINO, MARIA, LEONTINA - DEF. FAM. BERTOLANI e FAM. MUCCI              Campiano 
19,00   DEF. FAM. VALENTINI e FAM. MORAGLIA - DEF. RAVALLESE ROSARIO POMPEO               Campiano 
10,00   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. SCHENETTI SESTO -  
             DEF. RUBBIANI ANNALISA                                                                                                                 Tressano   
11,00   DEF. FORGHIERI VILDER - DEF. RIVI DANILO                                                                             S. Valentino 
 

CAMPO ESTIVO 
PER FAMIGLIE 

www.fondazionesanvigilio.it 
 

PRE-ISCRIZIONI ENTRO E NON 
OLTRE IL 17/03/2021 

 

Per info vedi sito: 
 

sezione NEWS 

ULIVO X LA DOMENICA DELLE PALME 
I coniugi Braglia Remo e Giovanelli Giuliana, anche 
quest’anno, si sono resi disponibili per preparare x 
Castellarano, le bustine con alcuni ramoscelli di 
ulivo. Chi possiede piante di ulivo e desidera ‘darci 
una mano’, prenda contatto con Remo e Giuliana 
per consegnare loro i fasci di l’ulivo potato.  
Indirizzo:  Via Kennedy 10, Tel. 0536 850 037 

QUARESIMA 2021  
La penitenza interiore può avere espressioni molto varie. La Bibbia e i Padri insistono 
soprattutto su tre forme: il digiuno, la preghiera, l'elemosina, che esprimono la conver-
sione in rapporto a se stessi, in rapporto a Dio e in rapporto agli altri. Accanto alla purifi-
cazione radicale operata dal Battesimo o dal martirio, essi indicano, come mezzo per 
ottenere il perdono dei peccati, l’impegno per riconciliarsi con il prossimo, le lacrime di 
penitenza, la preoccupazione per la salvezza del prossimo, l'intercessione dei santi e la 
pratica della carità che “copre una moltitudine di peccati” [1 Pt 4] 
La conversione si realizza nella vita quotidiana attraverso gesti di riconciliazione, attraver-
so la sollecitudine per i poveri, l'esercizio e la difesa della giustizia e del diritto, attraverso 
la confessione delle colpe ai fratelli, la correzione fraterna, la revisione di vita, l'esame di 
coscienza, la direzione spirituale, l'accettazione delle sofferenze, la perseveranza nella 
persecuzione a causa della giustizia. Prendere la propria croce, ogni giorno, e seguire 
Gesù è la via più sicura della penitenza.  
 

Tutti Venerdì di Quaresima:   Astinenza dalle carni. 
 
 

 LECTIO + ADORAZIONE EUCARISTICA + CONFESSIONI 
MARTEDI’ 02 MARZO 2021     - Santuario B.V. Campiano    ore 20,30 
MARTEDI’ 09 MARZO 2021     - Chiesa Roteglia                        ore 20,30 
MARTEDI’ 16 MARZO 2021     - Chiesa San Valentino              ore 20,30 
MARTEDI’ 23 MARZO 2021     - Santuario B.V. Campiano       ore 20,30 
 

Gli incontri verranno trasmessi anche via streaming dal sito www.psmassuntacastellarano.it o 
dalla pagina facebook dell’ unità pastorale Madonna di Campiano 
 

VIA CRUCIS 
VENERDI’ 05 MARZO 2021     - Chiese dell’ U.P.  ore 20,30 
VENERDI’ 12 MARZO 2021     - Chiese dell’ U.P.  ore 20,30 
VENERDI’ 19 MARZO 2021     - Chiese dell’ U.P.  ore 20,30 
VENERDI’ 26 MARZO 2021     - Chiese dell’ U.P.  ore 20,30 

I catechisti hanno pensato questa iniziativa per accompa-
gnare il cammino quaresimale dei ragazzi. Ogni domenica 
verrà proposto, alla luce del Vangelo, un segno, una ri-
flessione, un impegno, da vivere anche come Famiglia 

           MARTEDI’ 2 MARZO 2021  
          ore 15,00 in parrocchia  

a Castellarano 

Chi fosse interessato a partecipare 
prenda contatto con la segreteria 

parrocchiale tel. 0536 85 01 27   
mattino 

http://www.fonazionesanvigilio.it/

