
Parrocchia Beato  Car lo  Steeb  

T e m a  d e g l i  i n c o n t r i  

I settimana 
Genesi 22 1-18 

Abram o ri spose:  Ec comi!  

II settimana 
Esodo 20,1-17  

Dio pr onu nci ò tutte  quest e parole   

III settimana 
2 Cronache 36, 14-23   

Dio man dò i  su oi  m essagger i  

IV settimana 
Geremia 31,31-34 

Porr ò l a m ia  le gge  nel lor o a nim o  

Lunedì  

19 marzo 

Incontr o un itar i o zonale:  
Cele br azi one  del la  Ric onc ili a zi on e  

G i o r n o  A n i m a t o r e  L u o g o  

Lunedì 20.45 (il primo 

incontro sarà di martedì) 

Massimo Perlini, 

Alberto Tonolli 
via Castelnuovo, 2/A 

Martedì 17.30 Adami Laura via Finetto, 9 

Martedì 20.45 Andrea Piubello via Cernisone, 2 

Mercoledì 17.30 Antonella Polidori via Caperle, 34 

Mercoledì 15.00 Don Davide Parrocchia - Biblioteca 

Mercoledì 20.00 Lucia di Palma Parrocchia – Biblioteca 

Domenica 20.30 Greta e Luca via F. Balconi 3/b 



Carissimi,  

 davanti a noi si presenta il tempo benedetto della Quaresima.  
Tempo di grazia perché tempo donato per rimettere al centro della nostra 

vita non la vuota chiacchera, ma la Parola, consapevoli che in questo in-
contro con Lui, parola di Dio-Padre, la gioia del suo Vangelo riempie il 

nostro cuore e quest’anno ci guida nel ripercorrere la storia della salvezza 
che Dio ha fatto con il suo popolo e che si è compiuta in Cristo Gesù, il 

Crocefisso-Risorto.  
La Quaresima, dunque, come spazio riconsegnato alla nostra coscienza, 

al nostro cuore per imparare a discernere, a ritenere ciò che è buono e 
respingere il male, a compiere un “esercizio quotidiano di adesione al 

reale”, a tenere cioè unito ciò che sentiamo-ciò che vogliamo-ciò che pra-
tichiamo, respingendo ogni forma di ipocrisia. 

Ci impegniamo, come scrive Papa Francesco, a stare attenti ai «tanti 
“incantatori di serpenti” che approfittano delle emozioni umane per ren-

dere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio 
sono suggestionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene 

scambiato per felicità! Quanti uomini e donne vivono come incantati 
dall’illusione del denaro, che li rende in realtà schiavi del profitto o di in-

teressi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi e cadono 
preda della solitudine! Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono 

soluzioni semplici e immediate alle sofferenze, rimedi che si rivelano però 
completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il falso rimedio della 

droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quanti 
ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti 

sembrano più semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di 
senso! Questi truffatori, che offrono cose senza valore, tolgono invece ciò 

che è più prezioso come la dignità, la libertà e la capacità di amare». 
Questo discernimento è dono dello Spirito che invochiamo fin da questo 
inizio di “deserto nella città” ... come Gesù sospinti dallo Spirito nel de-
serto.  

Don Davide e il Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Mercoledì 

14 febbraio 

“Le Ceneri” 

8.30: 

17.00:  

 

20.45: 

Messa del mattino con rito delle Ceneri. 

Celebrazione con rito delle Ceneri per bambini  
e ragazzi della catechesi. 

Celebrazione delle Ceneri per tutta la comunità. 

Giovedì 15 

febbraio 

8.30: 

9.00:  

Messa feriale  

Adorazione. 

Venerdì 

16 febbraio 

8.30 

9.00: 

 

20.30: 

Messa feriale  

Adorazione. 

 

Liturgia della Parola, Adorazione 

Sabato 

17 febbraio 

15.30:  

17.30 

18.00:  

Esposizione e Adorazione personale 

Vespri 

Messa  

1° Domenica 

di Quaresima 

9.00:  

11.00:  

Messa 

Messa solenne  “chiusura” 

 IN CHIESA : ogni venerdì  alle ore 15.00,   

a partire dal 23 febbraio. 
 

 ABBAZIA “SAN MORO”  -  a San Mauro delle Saline : 

Domenica 18 marzo, ore 15.00. 


