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UDIENZA DEL 

PAPA 
17 marzo 

  
La preghiera e la 

Trinità. 2 
Il primo dono di ogni 

esistenza cristiana è lo 

Spirito Santo. Non è 

uno dei tanti doni, 

ma il Dono  

fondamentale. Lo 

Spirito è il dono che 

Gesù aveva promesso 

di inviarci. Senza lo 

Spirito non c’è 

relazione con Cristo e 

con il Padre. Perché lo 

Spirito apre il nostro 

cuore alla presenza di 

Dio e lo attira in quel 

“vortice” di amore che 

è il cuore stesso di 

Dio. Tutto il lavoro 

spirituale dentro di noi 

verso Dio lo fa lo 

Spirito Santo. 

Egli ci “ricorda” Gesù 

e lo rende presente a 

noi e lo fa presente a 

Gesù, perché non si 

riduca a personaggio 

del passato. Se Cristo 

fosse lontano nel 

tempo, noi saremmo 

soli e smarriti nel 

mondo. Sì, 

ricorderemmo Gesù, 
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                     N. 11/21   21 marzo – 28 marzo 2021 
 

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

«Camminare nella carità di Cristo» 
Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché 
con la tua grazia possiamo camminare sempre in 
quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla 
morte per la vita del mondo. (Colletta) 
 (dal sussidio CEI per la Quaresima) 
 

ANNO DI SAN GIUSEPPE 

Lettera Apostolica Patris Corde 
L’8 dicembre 2020, in occasione del 150° 
anniversario della dichiarazione di San Giuseppe 
quale Patrono della Chiesa Universale, Papa 
Francesco ha indetto un anno dedicato a San 
Giuseppe ed ha pubblicato la Lettera Apostolica 
“Patris Corde”. Ne diamo l’incipit: 
“Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato 
Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli « il figlio 
di Giuseppe». I due Evangelisti che hanno posto 
in rilievo la sua figura, Matteo e Luca, raccontano 
poco, ma a sufficienza per far capire che tipo di 
padre egli fosse e la missione affidatagli dalla 
Provvidenza.[…] Ebbe il coraggio di assumere la 
paternità legale di Gesù, a cui impose il nome 
rivelato dall’Angelo: «Tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Come è noto, dare un nome a una persona o a 
una cosa presso i popoli antichi significava 
conseguirne l’appartenenza, come fece Adamo 
nel racconto della Genesi.” 
Il testo prosegue sviluppando la figura di San 
Giuseppe in otto capitoli: Padre amato - Padre 
nella tenerezza- Padre nell’obbedienza - Padre 
nell’accoglienza - Padre dal coraggio creativo - 
Padre lavoratore - Padre nell’ombra. 

partecipazione della celebrazione.  
L’incontro è terminato e p. Renato ha fatto presente 
che la settimana prossima si terranno gli esercizi 
spirituali, per cui la ripresa della lettura del nuovo 
Messale riprenderà la settimana successiva al suo 
rientro, oltretutto, da un impegno programmato 
presso la sede dei clarettiani a Barcellona in 
Spagna.(C.C) 
 
IN RETE CON LA CITTA’ 
Mercoledì 24 marzo, Giornata annuale di ricordo e 
di preghiera per i missionari martiri: 
www.missioitalia.it/giornata-dei-missionari-
martiri.2021/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Crucis : tutti i venerdì di Quaresima alle 

ore 17.50.  

Ogni sera ( tranne venerdì) alle ore 18.00 

recita del S. Rosario 

 

  
C

A
L

E
N

D
A

R
IO

 P
A

R
R

O
C

C
H

IA
L

E
 

   
Domenica 21 marzo: QUINTA 
DOMENICA DI QUARESIMA. Crea in 
me, o Dio, un cuore puro. 
Dal 19 al 25 marzo p. Renato è a 
Barcellona per il Consiglio della 
Provincia S. Paolo. 
Giovedì 25 marzo: alle ore 19 via 
ZOOM, incontro biblico di Parola e 
Missione. Link continuo:  
https://us02web.zoom.us/j/837849674
50?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6Wl
pjWURmZz09 
Sabato 27 marzo: alle ore 9,30 via 
ZOOM, riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale ► 
Domenica 28 marzo: DOMENICA 
DELLE PALME 
Dio mio, Dio mio. Perché mi hai 
abbandonato 

 

http://www.missioitalia.it/giornata-dei-missionari-martiri.2021/
http://www.missioitalia.it/giornata-dei-missionari-martiri.2021/
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09
https://us02web.zoom.us/j/83784967450?pwd=VEUzSy8zckJSSnFvUTV6WlpjWURmZz09


ma è lo Spirito che lo 

porta oggi, adesso, in 

questo momento nel 

nostro cuore. 

Il primo compito dei 
cristiani è mantenere 

vivo il fuoco che Gesù 

ha portato sulla terra , 

l’amore, l’Amore di 

Dio, lo Spirito Santo. 

Senza il fuoco dello 

Spirito le profezie si 

spengono, la tristezza 

soppianta la gioia, 

l’abitudine sostituisce 

l’amore, il servizio si 

trasforma in schiavitù.  

Lo Spirito Santoè il 

Maestro interiore della 

preghiera cristiana. È 

l’artefice della 

tradizione vivente della 

preghiera. Questo è il 

momento di dire allo 

Spirito: “Vieni, vieni 

Spirito Santo, riscalda il 

mio cuore. Vieni e 

insegnami a pregare, 

insegnami a guardare il 

Padre, a guardare il 

Figlio. 

 Ascoltiamo lo Spirito, 

chiamiamo lo Spirito e 

diciamogli: “Spirito 

Santo, io non so com’è 

la tua faccia ma so che 

tu sei la forza, che tu sei 

la luce, che tu sei 

capace di farmi andare 

avanti e di insegnarmi 

come pregare. Vieni 

Spirito Santo”.  

 

 
 

 

 
 
 

                                                                       
 
 

Indulgenza Plenaria 
Fino all’8 dicembre 2021, grazie allo speciale Anno di San Giuseppe indetto 
da Papa Francesco, i fedeli di ogni parte del mondo potranno ricevere 
l’indulgenza plenaria: Confessione sacramentale, comunione eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre sono le consuete condizioni 
richieste per lucrare l’indulgenza. La Penitenzieria apostolica – nel decreto 
che accompagna la lettera apostolica “Patris Corde” - ha disposto modalità 
precise. 
Il testo completo della lettera e le modalità per l’indulgenza pessono essere 
lette e scaricate dal sito Vatican.va 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 
Il CPP è convocato Sabato 27 marzo  dalle ORE 9.30 alle 12.00, via 
ZOOM, col seguente OdG. 
-Preghiera a Maria (E.G.) -  Lettura del viaggio del Papa in Irak. - 
Lettura e approvazione del Verbale riunione precedente   -Programma 
Parrocchiale: a) il punto sul Percorso comunitario Chiesa del Concilio 
in cammino con il Nuovo Messale primo libro di preghiera (Claudio).  

b) In Famiglia: La Comunità si racconta (Graziano). - Conversazioni 

Generative e Realta’ SOMI: (P. Renato) - Lettera Vocazionale: 
Missionari Esploratori di Vita e Speranza, Claret_Way (Cammino 

Clarettiano). (P. Lambert).  - Pastorale giovanile/vocazionale: uscire, 
caratterizzazione nell’ambito delle note carismatiche clarettiane. (P. 
Lambert).  -Varie ed eventuali: Parroco, Spiritualità e formazione in S. 
Paolo (dal 5 al 29 aprile). Settimana Santa.  
 

CHIESA IN CAMMINO COL NUOVO MESSALE, PRIMO 

LIBRO DI PREGHIERA 

Terzo incontro: Una Chiesa che celebra 

Venerdì 12 marzo è proseguito l’incontro con il nuovo Messale, tema 
dell’incontro “Una Chiesa che celebra”. 
All’incontro hanno partecipato una decina di persone in collegamento 
sulla piattaforma digitale Zoom. Durante l’incontro sono state 
proiettate alcune slides a supporto. 
L’argomento “una Chiesa che celebra” ha permesso di approfondire i 
vari ministeri e come questi siano tutti correlati tra loro, a partire dalla 
preparazione della celebrazione, alla celebrazione eucaristica stessa, 
rappresentando una “palestra” in cui è richiesta l’attitudine all’agire 
insieme senza prevaricazioni e sequestri da parte di alcuno. 
Il parroco, o il rettore della chiesa, è chiamato ad essere il garante di 

quella comune e diligente intesa tra i vari ministeri 
perché vi sia ordine ed armonia nella celebrazione al 
servizio di tutti all’unico Ministero. 
A tal proposito è necessario attivare ed affinare tutti i 
percorsi celebrativi possibili a livello diocesano e 
costituire un ufficio per la sacra liturgia. 
Successivamente si è passati a riflettere insieme 
sulle tracce proposte dal sussidio “un Messale per le 
nostre assemblee”: 
Nella comunità esiste un Gruppo Liturgico? 
Di quali ministeri hanno bisogno le nostre comunità? 
Quali categorie di persone faticano di più a sentirsi 
parte della celebrazione e quali passi possono 
essere fatti perché ciascuno possa sentirsi accolto 
nell’esperienza della liturgia? 
Come preparare l’assemblea a celebrare includendo 
persone con varie disabilità? 
Nell’ambito della riflessione che n’è scaturita una 
criticità è stata identificata nell’assenza di un vero e 
proprio Gruppo Liturgico a livello parrocchiale. Per 
contro, c’è un gruppo di persone che con tanta 
buona volontà ed in armonia tra loro, si rendono 
disponibili, soprattutto nei tempi forti, per svolgere i 
vari ministeri e animare le celebrazioni eucaristiche. 
Un suggerimento che è stato proposto riguarda il 
coinvolgimento dei gruppi catechistici nella cura della 
liturgia. Potrebbe essere interessante, ad esempio, il 
coinvolgimento dei ragazzi nella preparazione della 
Preghiera Universale della celebrazione della 
domenica. 
Tra i ministeri che potrebbe essere utili alla vita 
celebrativa della comunità sono stati individuati 
quello della cura della chiesa, quello dell’accoglienza 
all’inizio delle celebrazioni e l’attenzione alle persone 
in stato di disagio che magari non riescono a 
raggiungere la chiesa per assistere alla SS. Messa. 
Tra le persone che faticano di più a sentirsi parte 
della celebrazione sono stati individuati gli 
adolescenti post-cresima, il gruppo che più 
facilmente è soggetto al fenomeno dell’abbandono. 
Alcuni suggerimenti hanno chiesto che sia affidato a 
questi ragazzi un qualche incarico, al fine di 
coinvolgerli il più possibile nella preparazione e nella 


