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SANTE MESSE – Domenica e festive: ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri: ore 18.00. Feriali ore 8.30 - 18.30. Vespri: ore 18.15 

Anno 2015 IVª  di Quaresima 15 – 21 Marzo 

DIO HA MANDATO IL FIGLIO  

PERCHÈ IL MONDO  

SI SALVI PER MEZZO DI LUI 
 

   Gesù è l'unico rive-
latore delle cose del 
cielo. Egli pur conti-
nuando ad avere la 
sua dimora nel Padre, 
si è fatto uomo per 
comunicare agli uo-
mini. 
   Questo mistero di 
rivelazione sarà com-
piuto sulla croce, 
quando Gesù sarà 
innalzato nella glo-

ria, perché “ chiunque crede in Lui abbia la 
vita eterna”.  
   Allora l'umanità potrà comprendere l' even-
to sconcertante della salvezza per mezzo della 
croce e guarire dal suo male. 
   Infatti come gli ebrei un tempo nel deserto 
guarirono dai morsi dei serpenti velenosi 
guardando il serpente di bronzo che Mosè 
aveva fatto innalzare come segno di vita.    
Tuttavia non era il serpente di bronzo che sal-
vava, ma come scrive il libro della Sapienza, 
la salvezza è sottomettersi a Dio e rivolgere lo 
sguardo al Cristo crocifisso, questo è il vero 
atto di fede che ci comunica la vita eterna. 
   La nuova vita generata in noi per mezzo 
dello Spirito è quotidianamente esposta ai 
morsi del serpente, il diavolo, il rimedio con-
tro il peccato e la morte è il Cristo morto sulla 
croce, fonte di salvezza e di vita. 
   La missione di Gesù è quella di portare agli 
uomini la salvezza, perchè chi crede in Lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna. 
   Dio ha mandato a noi suo Figlio per salvar-
ci, Dio è amore, e questo amore non giudica e 
non condanna il mondo, ma lo salva. 
   Chi accetta Gesù evita la perdizione e ottie-
ne la vita, chi invece lo rifiuta è già condanna-
to, perché si esclude dalla salvezza eterna.  
   Il mondo è completamente in balia del mali-
gno se non va verso Gesù. Chi è sotto l'influs-
so del maligno odia Gesù, luce del mondo, e 
non vuole aderire alla sua persona perché ade-
risce al demonio. 
   La fede in Gesù è un dono del Padre e ha 
come scopo la vita, e di comunicare con Dio. 
   Dio è l' origine e il fine della vita in fede. 

Fosca Dall'Ara 

X ICONA DEL VANGELO SECONDO MARCO 
 
   (Mc. 7, 1-23). Gesù è ritornato a Gennèzaret e 
subito una gran folla lo attornia per sentirlo par-
lare e per farsi curare dalle malattie. 
   Arrivano da Gerusalemme anche i farisei e gli 
scribi con l'unico scopo di criticarlo, timorosi di 
perdere il loro potere sul popolo. Accusano Ge-

sù di non controllare le azioni dei suoi discepoli che non si comporta-
no secondo le tradizioni degli antichi. 
   Gesù li affronta citando Isaia: “Questo popolo mi onora con labbra 
ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnan-
do dottrine che sono precetti di uomini” e li accusa di  trascurare i 
comandamenti di Dio.  
    In pratica non si curano del bene che Gesù ha elargito a piene mani 
e delle Sue parole che portano alla salvezza ma cercano in tutti i modi 
di metterlo in difficoltà di fronte alla folla. 
   E ai discepoli riuniti intorno a Lui spiega cosa vogliono dire le pa-
role puro e impuro. Ogni cosa che entra nell'uomo non rende l'uomo 
impuro: non sono i cibi a contaminare l'uomo perché entrano nel ven-
tre e non nel cuore e non hanno nulla a che fare con la morale dell'uo-
mo. Ma si considera impuro ciò che esce dal cuore dell'uomo se con-
taminato dal male: i pensieri e i desideri perversi, i propositi di male. 
Sono atteggiamenti devastanti per la coscienza e per l'agire dell'uo-
mo. (L.P.) 

INCONTRI DEI MARTEDÌ DI QUARESIMA DALLE  20.45 ALLE 22.00  

17 MARZO 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 
 

La Settimana Santa, La Pasqua, il Tempo di Pasqua. 

“COME UN SOLO CORPO” 
 

La Chiesa è communio sanctorum (comunione dei santi) perché vi 
partecipano i santi, ma anche perché è comunione di cose sante: 
l’amore di Dio rivelatoci in Cristo e tutti i suoi doni. Tra essi c’è an-
che la risposta di quanti si lasciano raggiungere da tale amore. In 
questa comunione dei santi e in questa partecipazione alle cose sante 
nessuno possiede solo per sé, ma quanto ha è per tutti. E poiché sia-
mo legati in Dio, possiamo fare qualcosa anche per i lontani, per co-
loro che con le nostre sole forze non potremmo mai raggiungere, per-
ché con loro e per loro preghiamo Dio affinché ci apriamo tutti alla 
sua opera di salvezza.    

Quando la Chiesa terrena prega, si instaura una comunione di reci-
proco servizio e di bene che giunge fino al cospetto di Dio. Con i 
santi che hanno trovato la loro pienezza in Dio, formiamo parte di 
quella comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore. An-
che noi partecipiamo dei meriti e della gioia dei santi ed essi parteci-
pano alla nostra lotta e al nostro desiderio di pace e di riconciliazio-
ne. La loro gioia per la vittoria di Cristo risorto è per noi motivo di 
forza per superare tante forme d’indifferenza e di durezza di cuore. 

   Dal Messaggio di Papa Francesco per la quaresima 
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Battesimi 
 

Sabato 21 Marzo  

ore 16.00 
 

Marko Ravì 

  AGENDA  

  DELLA SETTIMANA 
 

Domenica  15  -  S. Luisa de Marillac 

ORE 10.00 RITO ACCOGLIENZA PER I BATTESIMI 

ORE 15.30 PRIME CONFESSIONI 

Lunedì 16 - S. Agapito 

Martedì 17 - S. Patrizio 
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO 
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª , 3ª  MEDIA 
ORE 18.00/19.00 GIOCHI IN  PATRONATO 
ORE 20.45 CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì  18 - S. Cirillo  

ORE 15.30 INCONTRO DONNE DI AC 

ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEM 
ORE 18.00/19.00 GIOCHI IN  PATRONATO 
ORE 20.30 GIOVANISSIMI DI AC E GIOVANI 1 

Giovedì  19 - S. Giuseppe 

ORE 18.30 GIOVANISSIM1 1 SUP 

ORE 20.45 GIOVANI 2 

Venerdì  20  -  S. Claudia   

GIORNO DI ASTINENZA 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

ORE 16.30/18.00 GIOCHI IN PATRONATO 

ORE 18.30  VIA CRUCIS 

ORE 20.30  PROVE  DEL CORO  

Sabato 21 - S. Nicola di Flue 

ORE 17.00 - CONFESSIONI 

Domenica  22  -  S. Lea 

ORE 15.30 - CINEMAGIA  - DRAGON TRAINER 2 
 

Ogni sera,  ore 18.15: Preghiera del Vespero 

Ogni Sabato,  ore 18.00: Santo Rosario 

Ogni Domenica, 18.00: Canto del Vespero 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

Ogni Giovedì 

dalle 9.00 alle 18.00 

Fino al mese di Giugno 

CI HA LASCIATO 

Jole Anoè   

G.Battista Franco (Titta) 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

 

Domenica 15:  8.30 Antonio / 10.00 per la 

parrocchia / 11.15 Carlo / 18.30  fam. Penzo / 

Lunedì 16: 8.30 / 18.30 Mario / Martedì 17: 

8.30 Silvio, Pietro / 18.30 per i defunti della 

parrocchia, Giuseppe, Jole,Titta / Mercoledì 

18:  8.30 / 18.30 / Giovedì 19: 8.30 / 18.30 

Giuseppina / Venerdì  20: 8.30 / 18.30 / Sa-

bato  21:  8.30 / 18.30 Santa, Antonio, Ar-

mando, Amalia, Giovanni, Luigi, Sante, Gian-

carlo / Domenica 22:  8.30 Guelfo / 10.00 per 

la parrocchia / 11.15  Mario / 18.30   

CARITAS 
 Apertura dalle ore 16.00 alle 17.30  

di venerdì 27 marzo 

“UN PANE PER AMOR DI DIO”  
 

Bolivia - Progetto Hogar de Santa Maria:  
 

È una struttura che accoglie più di cento ragazzi, orfani o 

“ragazzi di strada”, cioè ragazzi che hanno una famiglia, che 

però non è in grado di seguirli e di fatto vivono per strada 

con tutti i pericoli che questo comporta. “Hogar” significa “focolare” , 

perché si vuole offrire a questi ragazzi un ambiente che sia il più possibile 

simile a quello familiare. In questa casa lavora da tre anni Marco, un gio-

vane della nostra diocesi come missionario  fidei donum.  
 

Micro progetti: tettoia per riparo arnesi, cucina nuova, letti, coperte e len-

zuola, scarpe e vestiario 

ITINERARIO QUARESIMALE 
Ogni giorno  - ore 8.00 e 18.30 - Santa Messa e   

       breve riflessione sulla Parola di Dio 

       - ore 18.15  - preghiera del Vespero 

Al Venerdì - ore 18.30 - Via Crucis 

Al Sabato  - ore 18.00  - Preghiera del Rosario 
 

Ogni Venerdì è giorno penitenziale nella forma dell’astinenza dall’uso delle 

carni e di cibi e bevande particolarmente ricercati e costosi. È un richiamo 

alla sobrietà all’attenzione per le cose veramente importanti. All’astinenza 

sono tenuti tutti coloro che hanno compiuto 14 anni. 

 

E’ online il nuovo sito internet 

“www.parrocchiasantabarbara.net” 
 

Per contatti e comunicazioni tramite email: 

redazioneweb@parrocchiasantabarbara.net  

   Grazie per la collaborazione.  

VITA DELLA COMUNITÀ  
 

Domenica  15 marzo,  
 

ore 10.00 - RITO DI ACCOGLIENZA PER I BATTESIMI 

ore 15.30 - PRIME CONFESSIONI 
 

Domenica 22 marzo PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 
 

ORE 10.00: CONSEGNA DEL CREDO,  
ORE 11.15: INCONTRO GENITORI E RAGAZZI     

 

PREPARAZIONE DELL’ULIVO BENEDETTO 
 

   Dalle ore 15.30 di  lunedì 23 marzo, per tutti i giorni necessari, iniziere-

mo a confezionare i sacchetti di ulivo che verranno poi portati nelle case 

dai ragazzi della nostra parrocchia.  

   Cerchiamo volontari per la preparazione delle buste e 

l’accompagnamento dei ragazzi durante la distribuzione nella giornata 

della Domenica delle Palme. 

DOMENICA 22 MARZO - GIORNATA DELLA CARITÀ 
 

    Invitiamo le nonne e mamme generose a preparare torte, biscotti e dolci 

da vendere sul sagrato della chiesa domenica 22 marzo. Il ricavato sarà 

destinato ai progetti della colletta “Un pane per amor di Dio”. 

   Sarà organizzato anche un mercatino missionario dove potranno essere 

acquistati piccoli oggetti provenienti dalla missione di Ol Moran in Kenia: 

potremo in questo modo dare un ulteriore aiuto ai nostri fratelli lontani. 

mailto:redazioneweb@parrocchiasantabarbara.net

