
VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 
«Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il 
Figlio dell’uomo, perché chiunque crede 
in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito perché chiunque 
crede in lui non vada perduto, ma abbia 
la vita eterna. Dio, infatti, non ha manda-
to il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato 
per mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha credu-
to nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 
E il giudizio è questo: la luce è venuta 
nel mondo, ma gli uomini hanno amato 
più le tenebre che la luce, perché le loro 
opere erano malvagie. Chiunque infatti 
fa il male, odia la luce, e non viene alla 
luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene 
verso la luce, perché appaia chiaramen-
te che le sue opere sono state fatte in 
Dio». 
 

(Gv 3,14-21) 
 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 55, 457-458, 679 

PREGHIERA 
 

 

 

Padre del cielo, 
è motivo di gioia lasciarci illuminare 
dalla luce del tuo Figlio, 
che splende in mezzo a noi, 
e cantare la nostra lode a te, 
che lo hai mandato  
come Salvatore potente, 
donandoci anche lo Spirito  
per realizzare  
quanto il Vangelo ci insegna. 
 

Se guardiamo con fede viva al Cristo 
possiamo avere la vita eterna 
perché lo hai mandato a noi  
non come giudice, 
bensì come Salvatore potente. 
Se crediamo in lui  
non siamo condannati, 
e il nostro peccato  
viene distrutto dal suo amore,  
che ci educa a vivere nella verità. 
 

Aiutaci, o Signore,  
a seguire gli ammaestramenti  
del tuo Spirito di amore 
e manifestare così  
che siamo tuoi figli.  Amen. 

DIO HA MANDATO IL FIGLIO  
PERCHÉ IL MONDO SI SALVI  

PER MEZZO DI LUI 
 
 

Tutto il Nuovo Testamento si interessa alla dottrina 
centrale della redenzione. Il ritorno di ogni uomo 
alla santità, presso il Padre, si compie attraverso la 
vita, la morte e la risurrezione di Cristo. 
Il Vangelo di Giovanni pone l’accento in particolare 
sull’incarnazione. Gesù è stato mandato dal Padre. 
È venuto in un mondo decaduto e ha portato luce e 
vita nuova. Attraverso la sua passione e la sua 
risurrezione, egli restituisce ogni cosa al Padre e 
rivela la piena realtà della sua identità di Verbo 
fatto carne. Per mezzo di lui tutto è riportato alla 
luce. 
Tutta la nostra vita nella Chiesa è il compimento 
della nostra risposta a Cristo. L’insegnamento del 
Nuovo Testamento - e ne vediamo un esempio 
nella lettura di oggi - è assai preciso. La redenzione 
è stata realizzata tramite Gesù Cristo, ma per noi 
deve essere ancora compiersi pienamente. Noi 
possiamo infatti rifiutare la luce e scegliere le tene-
bre. 
Nel battesimo Cristo ci avvolge: noi siamo, per così 
dire, “incorporati” in lui ed entriamo così in unione 
con tutti i battezzati nel Corpo di Cristo. Eppure la 
nostra risposta di uomini, resa possibile dalla grazia 
di Dio, necessita del nostro consenso personale 
alla volontà di Dio. Quando c’è tale accordo, ciò 
che facciamo, è fatto in Cristo e ne porta chiara-
mente il segno. Diventiamo allora suoi testimoni nel 
mondo. 
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ORARIO  

DELLE CELEBRAZIONI 

 
 

MESSE FERIALI: 

dal Lunedì a Venerdì ore 8.30 / 19.00 

Sabato ……………..... ore 8.30 
 
 

 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
Prefestiva del Sabato …….  ore 18.00 

Domenica… ore  8:30 / 11.00 / 18.00 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni Individuali 

CARITAS DIOCESANA 
 
 

Per tutto il tempo di Quaresi-
ma sono disponibili le cassetti-
ne per la raccolta delle offerte 
destinate ai bisogni della Cari-
tas da riportare entro Pasqua. 
I progetti sono illustrati in ba-
checa. 

Dal 16 al 18 Marzo TRIDUO DI PREGHIERA in preparazione al 
 

 19 MARZO, SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 
sposo della Beata Vergine Maria 

 

Al termine delle S. Messe del mattino e della sera si reciterà  
la preghiera di invocazione a San Giuseppe. 

Ricordiamo ai fedeli che, in occasione dell’anno di San Giuseppe, indetto da 
Papa Francesco, sarà inoltre concessa “l’Indulgenza plenaria ai fedeli  

che reciteranno qualsivoglia orazione legittimamente approvata  

o atto di pietà in onore di San Giuseppe specialmente nella ricorrenza  
del 19 marzo, così come in altre feste a lui dedicate.  

DOMENICA 21 MARZO 
 

Anche quest'anno l'associazione  
 

L’AFRICA CHIAMA 
 

propone la vendita di UOVA 
solidali a sostegno di progetti 
per la lotta alla malnutrizione. 
Grazie al vostro contributo 
potremo garantire cibo a più di 
5000 bambini. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  13 18:00 

Vagnini fu Sergio 

Conti fu Corrado 
Lucarelli fu Angela e Fermino 

fu Enzo 
fu Giuseppe e Berta 

 

DOM 14 

  8:30 
fu Giovanni, Bice 

fu Rosa, Pietro 
 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Mencarelli fu Teresa, Ireneo 

fu Isauro, Teresa, Pasquale 

LUN  15 
  8:30 S. Messa  
19:00 S. Messa 

16 
  8:30 fu Dirce  

MAR  
19:00 

Rondina fu Bruno  

fu Angela 

MER 17 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Comodini fu Bruno (7ª) 
 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO  

18 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 
 

 
 

ore 19:00 S. Messa prefestiva 

Solennità di San Giuseppe 
19:00 S. Messa GIO 

VEN  19 
  8:30 S. Messa Solennità di San Giuseppe, 

sposo della B.V. Maria 19:00 D’Addato fu Giuseppe  

SAB  

20 
  8:30 Defunti della Famiglia Pellegrini   

SAB 18:00 
fu Eugenio, Claudio, Oreste 

fu Piergiorgio 

DOM 21 

  8:30 

Michelini fu Domenico  
Scattolini fu Crescentino, Anna 

fu Iole, Guido  

Fronzi fu Virginia, Ernesto 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Mattioli fu Clara, Oddo 

Bartolini fu Elpidio  
Chiaradonna fu Dora, Armando, 

Maria e Leonardo 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA  
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

CESTI DELLA CARITÀ 
In occasione della Quaresima la CARITAS parrocchiale propone a tutta la comunità una raccolta di generi alimentari.  
Chi desidera aderire è invitato a portare in chiesa i seguenti tipi di alimenti prima di ogni Messa festiva: 
Latte, Tonno, Olio, Zucchero, Legumi, Omogeneizzati, Farina, Biscotti e Pelati. 
L’iniziativa si estende anche ai bambini e ragazzi del catechismo perché diventino sempre più sensibili ai bisogni dei poveri. 
 

Grazie in anticipo per la vostra generosità! 

BILANCIO CARITAS FEBBRAIO 2021 
 

Entrate: Offerte Libere  .............................  € 60,00 
 SOS Famiglie .............................  € 330,00 
 Totale Entrate  ...........................  € 390,00 
 

Spese: Bollette  .......................................  € 817,14 
 Furgone e gasolio  ......................  € 960,00 
 Varie  ..........................................  € 35,00 
 Totale Spese  ............................  € 1.812,14 
 

Fondo Cassa al 7/03/2021  ...........................  €  6.193,44 


