
‘CORRIAMO CON PERSEVERANZA NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, TENENDO FISSO LO SGUARDO SU GESÙ’  [Eb 12, 1-2] N 11 ANNO 11  [DAL 07 AL 14 MARZO 2021] 

07 marzo 2021 - IIIª dom. di Quaresima 
 

Vangelo di Giovanni 02, 13 –25 
 

Dio non vuole ‘cose’  ma comunione con noi ...  

Gesù caccia i mercanti 
dalla casa di suo Padre, 
perché vuole che sia un 
luogo di preghiera, dove 
ognuno possa ricevere da 
Dio un aiuto, 
gratuitamente, mentre il 
tempio era diventato un 
luogo dove vigeva la 
mentalità di questo 
mondo, dove il ricco 

poteva permettersi di fare una grossa offerta in soldi 
o animali, e illudersi così di meritare la benedizione di 
Dio più del povero. 

Oggi contempliamo Gesù che caccia i mercanti dal 
tempio. Questo gesto ci piace perché  la nostra 
sensibilità ci dice che ciò che riguarda Dio e 
lareligione deve essere gratuito. Ma il gesto di Gesù è 
molto più importante di quello che istintivamente 
pensiamo, perché cacciando i mercanti dal tempio fa 
saltare tutta una prassi religiosa che anche oggi, ogni 
volta che viene denunciata e cacciata fuori, in 
qualche modo rientra dalla finestra. 

Allora la gente offriva animali a Dio,  pensando di 
farlo contento e cosi di meritarsi la grazia richiesta. 
Più l'animale era costoso, più pensavano di meritarsi  
la grazia. Oggi incontro spesso la stesa mentalità; non 
si offrono più animali ma offerte, sacrifici e penitenze.  

Più l'offerta o il sacrificio sono grossi, più si pensa di 
vincolare Dio e di poter pretendere la grazia. Infatti 
chi vive questo, quando poi la grazia non arriva o 
vede che le cose gli vanno male, si scandalizza e 
comincia a pensare che Dio è cattivo e ingiusto. 
Eranoe sono tentativi di costringere Dio a fare quello 
che vogliamo noi, ma anche Dio ama la gratuità. 

Gesù viene a camminare in mezzo a noi e a servirci 
nella massima gratuità. Non ci chiede nulla e ci dice 
che il Padre sa già di cosa abbiamo bisogno. C'invita 
ad una nuova preghiera che non è più quella di chi 
chiede, ma quella di chi scopre di avere ricevuto 
molto e si limita a ringraziare; ma soprattutto c'invita 
a vivere della comunione e nella comunione con Lui. 

Gesù, sentendo l'ostilità, pensa alla sua passione e 
dice: "Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere"; ormai il Tempio è Lui, e noi siamo 
chiamati a vivere in questo Tempio.     [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 nostre 
offerta. 
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 per ogni domenica 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. 
 
3ª DOMENICA DI QUARESIMA - MADAGASCAR 
Preghiamo 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. 
 
4ª DOMENICA DI QUARESIMA - BRASILE 
Preghiamo per i missionari e le popolazioni che abitano 
l’immenso Paese del Brasile. Occorre ascoltare il grido della 
terra e quello dell’uumanità così intimamente minacciati. 
Chiediamo al Signore di iniziare pratiche buone di amore e 
fratellanza per tutti gli uomini. 
GESTO DI PROSSIMITÀ: “La missione è un fatto ecclesiale, non 
diqualcuno, sentiamoci missionari scrivendo e pubblicando”. 
“Caro missionario, ti scrivo”. I nostri missionari ci 
scrivono.Condivido-no. E noi?  I contatti con i missionari fanno 
bene a loro, che sono stati mandati in terra di missione dalla 
Chiesa, e fanno bene a noi, chiamati ad allargare il cuore e a 
crescere nell’incontro con i lontani. 
 
5ª DOMENICA DI QUARESIMA - RWANDA 
Preghiamo per la missione ruandese e per tutto il popolo di 
questo piccolo Paese africano colpito  
26 anni fa da una terribile guerra civile. La missione del Rwanda 
ci può insegnare anche oggi la capacita di rinascere, il coraggio 
di rialzarsi e di ricostruire, anche quando si direbbe che tutto, 
persino la speranza, sia stata fatta a pezzi.  
GESTO DI PROSSIMITÀ 
Il 24 marzo 2021 ricordiamo i missionari martiri. “Riaccendiamo 
la speranza”.  I missionari martiri hanno sognato e creduto  in 
una nuova fraternità, fondata sul Vangelo. Facciamoci 
“prossimi in questo sogno”, sentiamoci vicini nel cammino 
proposto dalla “Fratelli tutti”, riaccendiamo il sogno. 
Accendiamo una candela sulla finestra alla sera. 

DOMENICA 7 MARZO 2021 
PREGHIERE E 

OFFERTE  

PER LE MISSIONI 

DIOCESANE 



CELEBRAZIONI E INCONTRI DAL 07 AL 14 MARZO 2021 

 
DOMENICA 7 MARZO     v 

  
 

Liturgia delle ore terza settimana 
  

 

Giornata Solidarietà: raccolta 
alimenti e Progetto Gemma 

 
 

08,00   DEF. POLI GIULIA e GIUSEPPE                                                                                                            Roteglia 
11,00   DEF. DE MAGLIO ASSUNTA e ADA, MARRA PIA e ANNARITA                                                    Roteglia 
09,30   DEF. TERNELLI GINO, MARIA, LEONTINA - DEF. FAM. BERTOLANI, FAM. CERLINI, FAM. MUCCI 
             DEF. DILILLO MICHELE e LA CARPIA RACHELE - DEF. MONTAVOCI TONINO, CONTARDO e  
             FAMIGLIARI - DEF. GIUNZIONI ANITA e GIORGI CARLO, SEC. INT. PER PUGNAGHI NELLO -  
             SEC. INT. PER LA CONVERSIONE DEI PECCATORI                                                                        Campiano 
 

19,00   DEF. FAM. VALENTINI e FAM. MORAGLIA - DEF. RAVALLESE ROSARIO POMPEO -  
             DEF. BENEVENTI VILIA, MARIA, FRANCA, DANTE, CATTI MAFALDA - DEF. EUGENIO, CARLA,  
             GIUSEPPE, GENNARO                                                                                                                       Campiano 
10,00   DEF. SIMONE, VANDA, ARMANDO, LUIGI - DEF. SCHENETTI SESTO -  DEF. RUBBIANI ANNALISA   
             DEF. BORGHI ROSA e ZIRIBOTTI RENATO                                                                                       Tressano   
11,00   DEF. FORGHIERI VILDER - DEF. RIVI DANILO - DEF. DIVITTO FRANCESCO                          S. Valentino 
 

LUNEDI’ 8 MARZO                     v 
2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 

 

07,00   SEC. INTENZIONE PARTICOLARE                                                                                       Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
20,00   ROSARIO - S. MESSA X I FIGLI IN CIELO + DEFUNTI E MALATI PER COVID                            Campiano 
             DEF. BURSI ELVIRA e FONTANA PAOLO 

MARTEDI’ 9 MARZO                  v 
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

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

MERCOLEDI’ 10 MARZO          v 
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

 

07,00   DEF. MUCCI ARTURO e VINCENZO - DEF. VECCHI EMILIO e CAROLINA                    Chiesa Santa Rita 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                                 Roteglia 
16,00   FESTA DEL PERDONO [Confessione]                                                                                               Campiano 

GIOVEDI’ 11 MARZO                v 
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 

 

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’ 12 MARZO                 v 
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

 

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

SABATO 13 MARZO                  b 
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

 

18,00   DEF. SOTERNO e CAROLINA, MARIA e SISTO                                                                              Campiano 
 

19,00   DEF. CAPRARI CESIRA e BAGNI DANTE                                                                                           Tressano  
 

DOMENICA 14 MARZO   v/r 
  

 

Liturgia delle ore quarta settimana 
  

2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-
10; Gv 3,14-21 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                Roteglia 
11,00   DEF. PAGANELLI EVANGELINA, CODELUPPI BRUNA, PALAZZI PIETRO -  
             DEF. DON GIULIO ROSSI                                                                                                                      Roteglia 
09,30   DEF. CIALDONE MARIA TERESA - DEF. MASEROLI OTELLO                                                       Campiano 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                             Campiano 
10,00   DEF. MORELLI IDA e FAMIGLIARI - DEF. FRATELLI FAM. GATTI - DEF. PEROTTI PIETRO      Tressano   
11,00   DEF. PINELLI MANUEL                                                                                                                   S. Valentino 
 

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  
Tutti Venerdì di Quaresima:   Astinenza dalle carni. 
 
 

 LECTIO + ADORAZIONE EUCARISTICA + CONFESSIONI 
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’ 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 rifles-
sione, un impegno, da vivere anche come Famiglia 

EMERGENZA COVID 19, COSA CAMBIA? 
In ottemperanza alle disposizioni dell’ ultimo dpcm 
e al comunicato del vicario generale (vedi sito 
www.psmassuntacastellarano.it) le attività  delle no-
stre parrocchie subiranno alcune variazioni: 

 

• SOSPENSIONE DI CATECHESI E INCONTRI IN PRESENZA 
(catechisti ed educatori potranno continuare le attività a distanza) 

 

• SOSPENSIONE DI VISITE E BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
 

• LE CELEBRAZIONI LEGATE AL CULTO (S. Messa, Confessione, 
Via Crucis, Lectio, Adorazione...) POSSONO CONTINUARE 
NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI GIA’ IN USO 
(distanziamento, uso mascherina, sanificazione, controllo 
temperatura corporea). A tale riguardo chiediamo di presta-
re attenzione agli orari delle celebrazioni nelle Chiese dell’ U. 
Pastorale cercando di evitare assembramenti e ricordando di 
produrre l’ autodichiarazione per gli spostamenti. 


