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FEBBRAIO 2021 

Carissimi del “Santa”, 
durante l’Avvento abbiamo voluto 
fare insieme a Gesù una cosa 
speciale: abbiamo imparato a essere 
tessitori di fraternità! Nelle quattro 
settimane abbiamo scoperto che tutti 
abbiamo dei fili, così li abbiamo  
intrecciati e abbiamo scoperto di 
sentirci tutti uniti come fratelli! 
Intreccio dopo intreccio abbiamo 
scoperto il filo dell’attesa e il filo 
dell’attenzione, e poi il filo della voce 
che ci ha portati a scoprire con le sue 
indicazione il filo della strada anzi, la 
VIA e grazie  a questo filo ci siamo 
annodati al filo del dialogo e  al filo 
della ospitalità. Ma questi fili ci hanno 
fatto camminare in queste settimane 
e ora col tempo di Quaresima 
vogliamo riscoprire nuovi valori e virtù 
da mettere in campo per affrontare 
con coraggio e determinazione 
questo tempo di emergenza sanitaria 
che purtroppo ancora stiamo vivendo. 
Ora, mentre attraverseremo il deserto 
quaresimale, ci vogliamo impegnare 
a restare sintonizzati con la BUONA 
NOTIZIA. Lontani da Gesù e dai 
fratelli il rischio di perdersi e restare 
ripiegati su stessi è grande, così 
come quello di cadere nello 
scoraggiamento, nella tristezza o 
anche nella disperazione. Ma, come 
Gesù ci ha insegnato, Dio Padre non 
ci lascia soli! Papa Francesco nella 
sua ultima enciclica “Fratelli tutti” 
scrive: “Soltanto con questa 
coscienza di figli che non sono orfani 
si può vivere in pace fra noi… La 
ragione, da sola, è in grado di 
cogliere l’uguaglianza tra gli uomini e 
di stabilire una convivenza civica tra 
loro, ma non riesce a fondare la 
fraternità” (272). Permettiamo dunque 
a Dio di connettersi con le nostre vite. 
Saremo così capaci di portare il 
nostro contributo per cambiare in 
meglio questo nostro mondo e vivere 
TUTTI come FRATELLI. Impareremo 
dal Vangelo, strada facendo, che per 
accogliere pienamente questo 

messaggio globale di fraternità è 
essenziale fidarci di Dio, metterci in 
ascolto della sua Parola, essere 
sempre noi stessi coltivando la 
speranza e spendendoci 
gratuitamente per gli altri con amore 
tenace, proprio come ha fatto Gesù, 
aperti alle sorprese che il buon Dio 
sempre ci riserva. Solo se sapremo 
avere sottobraccio la Bibbia e una 
testata giornalistica il tempo di 
Quaresima non ci prenderà alla 
sprovvista ma ci aiuterà a leggere 
segni e tappe di questo percorso di 
vita e di fede.  Il tempo santo della 
Quaresima, inaugurato dall’austero 
rito delle ceneri, tempo in cui, dopo la 
fuga da Dio vogliamo ritornare tra le 
sue braccia ci aiuterà a operare un 
cammino spirituale che dal deserto 
del nostro cuore, dove il fascino del 
male ci seduce, conduce al giardino 
in cui si ode la voce dell’angelo: «È 
risorto, non è qui» (Mc 16,6). A 
guidare questo nostro cammino 
saranno le parole dell’Apostolo Paolo 
che risuoneranno nella liturgia del 
Mercoledì delle Ceneri: «Lasciatevi 
riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). Fra 
le domande che spesso ci vengono 
rivolte ce ne sono due: vorrei 
riconciliarmi con Dio, ma come fare 
concretamente? Altri ci chiedono: 
perché bisogna confessarsi? Come 
sacerdoti vi invitiamo a servirvi 
pienamente di questo tempo per 
recuperare il valore e l’importanza del 
Sacramento della Riconciliazione. Il 
peccato c’è, e non solo è male, ma fa 
male. Esso è talmente radicato nel 
cuore dell’uomo che solo Dio può 
strapparlo, solo Lui può RI-
CREARCI. Sì, carissimi, perché la 
confessione non è uno sfogo 
psicologico né un incontro 
consolatorio, ma è un gesto di bontà, 
un gesto di potenza che cambia il 
cuore. Questo sacramento è 
senz’altro quello che costa più fatica. 
Confessarsi è un passo difficile, 

perché richiede ogni volta una grossa 
dose di umiltà e di coraggio. 
Potrebbe essere molto più facile – 
ma altrettanto pericoloso – accostarsi 
con superficialità e disinvoltura 
all’altare per ricevere l’Eucaristia, ma 
è molto meno facile accostarsi a un 
prete dicendo come il figlio prodigo 
del Vangelo, «Padre, ho peccato, non 
sono più degno di essere chiamato 
tuo figlio» (Lc 15,21). È difficile 
scrollarsi di dosso quella patina di 
pigrizia e orgoglio che spesso ci fa 
rimanere a lungo lontani da Dio e 
tenta di convincerci ripetendo: 
“Perché confessare i propri peccati 
ad un uomo, quando puoi farlo 
direttamente con il Signore?” La 
necessità di confessare i nostri 
peccati ad un sacerdote ce la fa 
comprendere Dio stesso: scegliendo 
di inviare Suo Figlio nella nostra 
carne, Egli dimostra di volerci 
incontrare mediante un contatto 
diretto, che passa attraverso i nostri 
segni e linguaggi. Come Lui viene 
incontro a noi per “toccarci”, così noi 
andiamo con fede e umiltà da chi può 
darci il perdono in nome Suo. Solo 
l’assoluzione dei peccati che il 
sacerdote offre ci comunica la 
certezza di essere stato veramente 
perdonato e accolto da Dio. E questa 
esperienza non può provocare altro 
che la gioia, la stessa che ha vissuto 
la donna adultera ascoltando dalla 
bocca di Gesù le parole «Neanch’io ti 
condanno; và e d’ora in poi non 
peccare più» (Gv 8,11). Che parole 
delicate! Sono poche parole, ma 
bastano a cambiare una vita. 
Qualunque cosa noi possiamo aver 
fatto, non rimane più nulla. Il nostro 
peccato non viene messo da parte 
per essere di nuovo esibito nel giorno 
del giudizio, ma è cancellato, 
annullato perché la nostra vita riparta, 
perché il nostro amore per Dio ritorni 
all’intensità dell’amore di un tempo (cf 
Ap 2,4). Coraggio, è quaresima! È’ 
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giunto il tempo della riconciliazione, è 
giunto il momento favorevole, è 
giunto il giorno della salvezza. 

Don Roberto, Don Davide, Don 
Angelo, Don Vittorino, Suor 

Chiara, Suor Rosa Maria e Suor 
Mirella

ATTIVITÀ e PROPOSTE di FEBBRAIO 
 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO 
Martedì 2 febbraio: S.Messe in orario feriale con 
benedizione delle candele; 
Giornata della Vita Consacrata: Pontificale del Vescovo 
in Cattedrale alle ore 18.00. 

 

MEMORIA DI SAN BIAGIO  
Mercoledì 3 febbraio: S.Messe in orario feriale con 
benedizione a distanza della gola. 
 

GIORANATA DELLA VITA 
Domenica 7 febbraio si celebra la 43^ giornata per la 
vita, che quest'anno ha come tema "Libertà e vita"; 
Sabato 6 febbraio alle ore 21.00 si terrà la Veglia con il 
Vescovo nella Chiesa del SS.Crocifisso. 
 

FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES  
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Giovedì 11 febbraio pregheremo per tutti i nostri malati 
nelle S.Messe feriali, con il Rosario che le precede e con 
l’Adorazione del pomeriggio. 
In questo giorno tanti celebrano la S. Messa con la 
Unzione dei Malati, ma noi lo faremo in maggio, nel 
giorno della Madonna di Fatima, per consentire una più 
adeguata partecipazione dei nostri anziani o ammalati 
alla celebrazione. 
Per le norme attuali è sospesa la tradizionale 
Fiaccolata serale dalle Suore alla Chiesa. 
  
 

VISITA E COMUNIONE AI MALATI 
Nei giorni che precedono e seguono la festa della Beata 
Vergine di Lourdes, perché l’11 febbraio ricorre la 
Giornata Mondiale del Malato. 
 

 CONFESSIONI 
Ogni sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
Nella Cappella dei Santi e/o in chiesa 
(in altri momenti quando è richiesto). 
 

ADORAZIONE  EUCARISTICA 
Ogni giovedì dopo la S.Messa delle ore 16.00,  
fino alle ore 17.30 
 

RICORDO DI DON GIANCARLO 
Domenica 21 febbraio in ogni S.Messa; 
Martedì 23 febbraio alle ore 20.45 ci sarà S.Messa 
concelebrata da alcuni sacerdoti amici in suffragio di 
Don Giancarlo e i sacerdoti defunti della parrocchia. 
 
 

    INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE  
Sabato 20 febbraio ore 21.00 in videochiamata. 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ CATECHISTICHE 
 

Le S.Messe di catechismo si svolgono secondo il 
calendario proprio di ogni gruppo:  
 

 Genitori e bambini di 2^ elementare: 
      sabato 13 e sabato 27 febbraio ore 14.45 
 

 Genitori e bambini di 3^ elementare:  
sabato 13 e sabato 27 febbraio ore 16.00 

  

 Genitori e ragazzi di 4^ elementare:  
 domenica 14 e domenica 28 febbraio ore 16.00 
  

 Genitori e ragazzi di 5^ elementare:  
  sabato 6 febbraio ore 15.00 
  domenica 21 febbraio ore 16.00  
 

 Genitori e ragazzi di 1^ media:  
  sabato 6 febbraio ore 16.15 
  sabato 20 febbraio ore 16.00  

 

PER I RAGAZZI DI 2^ MEDIA: 
      sabato 13 e sabato 27 febbraio ore 21.00 
      in videochiamata; 
   “FESTA DEL GRAZIE”: domenica 7 febbraio  
    ore 15.00 con il Vescovo. 
 

PER I RAGAZZI DI 3^ MEDIA : 
     sabato 6 e venerdì 19 febbraio ore 21.00 
     in videochiamata. 
 

PER I RAGAZZI DI 1^ e 2^ SUPERIORE: 
    domenica 14 e domenica 28 febbraio ore 18.30 
    in videochiamata. 
  

PER I RAGAZZI DI 3^SUPERIORE: 
    domenica 7 febbraio ore 18.30 in videochiamata. 

 

PER I RAGAZZI DI 4^ e 5^ SUPERIORE: 
   domenica 21 febbraio ore 18.30 in videochiamata. 
 

PER CATECHISTI: 
   venerdì 12 febbraio ore 21.00 in videochiamata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEDIZIONE DELLE CASE 
Si svolgeranno in Quaresima e nel Tempo di Pasqua, 
solo se le norme lo permetteranno, in tutte le case della 
parrocchia. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
 

Mercoledì 17 febbraio:  
     S.Messa - imposizione delle ceneri secondo le 

norme - ore 8.30 e ore 16.00. 
 

Venerdì 19 e venerdì 26 febbraio:  
“Via Crucis”  ore 15.30 seguita dalla S.Messa. 
 

il programma quaresimale completo 
sarà sul foglio di marzo 


