
Foglio della Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio - PU -  www.parrocchiamontecchio.org 21 febbraio 2021 numero 1.182 

I DOMENICA DI 
QUARESIMA:  

Scegliamo Gesù! 

 
Dal Vangelo di Marco: 
Mc 1,12-15  

 

In quel tempo, lo Spiri-
to sospinse Gesù nel 

deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo ser-
vivano. 
Dopo che Giovanni fu arre-
stato, Gesù andò nella Gali-
lea, proclamando il vangelo di 
Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo». 

Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono i segni, o meglio le 

pratiche, della Quaresima.  

Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma comprende altre 

forme di privazione per una vita più sobria. Esso «costituisce 

un’importante occasione di crescita», scrive papa Francesco nel 

Messaggio per la Quaresima di quest’anno, perché «ci permette 

di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello 

stretto necessario» e «ci fa più attenti a Dio e al prossimo» ri-

destando «la volontà di obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra 

fame». 

Il digiuno è legato poi all’elemosina. San Leone Magno inse-

gnava in uno dei suoi discorsi sulla Quaresima: «Quanto ciascun  

cristiano è tenuto a fare in ogni tempo, deve ora praticar-

lo con maggiore sollecitudine e devozione, perché si 

adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale con-

sistente nell’astinenza non solo dai cibi, ma anche e so-

prattutto dai peccati. A questi doverosi e santi digiuni, 

poi, nessuna opera si può associare più utilmente dell’ele-

mosina, la quale sotto il nome unico di “misericordia” ab-

braccia molte opere buone». Così il digiuno è reso santo 

dalle virtù che l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di generosità che dona ai 

poveri e ai bisognosi il frutto di una privazione. Non è un caso che nelle diocesi e nelle parrocchie 

vengano promosse le Quaresime di fraternità e carità per essere accanto agli ultimi. Secondo pa-

pa Francesco, «l’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio 

fratello». 

La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera. Sant’Agostino dice che il di-

giuno e l’elemosina sono «le due ali della preghiera» che le permettono di prendere più facilmen-

te il suo slancio e di giungere sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo esorta: «Abbellisci la tua ca-

sa di modestia e umiltà con la pratica della preghiera. Così prepari per il Signore una degna dimo-

ra, così lo accogli in splendida reggia». Per papa Francesco, «dedicando più tempo alla preghiera, 

permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi».  
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LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA—febbraio 

 
I DOMENICA DI QUARESIMA: 
Scegliamo Gesù! 
Sabato 20  febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Natale e Zenaide 

Marchionni – Giuseppe e Graziella 
 
Domenica 21 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Giuliano e Lucia 

Angelucci – Severo e Anita Talevi 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

William Urbinelli 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Gina Pezzolesi – Terigio 

Sticca – Giuseppe e Graziella 
 
Lunedì 22 febbraio – Cattedra di 
S. Pietro apostolo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Graziella – 

Alfredo e Adele Olivieri – Gino e 
Anna Feduzi – Dario Valeri – 
Silvano Bannini 

 
Martedì 23 febbraio – S. 
Policarpo, vescovo e martire  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Rita Pomilio - Giuseppe 

e Graziella 
 
Mercoledì 24 febbraio  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giovanni Dal Piai – Ester 

Pontellini e Rosina Pancrazi – 
Antonietta Bisceglia – Giuseppe e 
Graziella 

 
Giovedì 25 febbraio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Terigio Sticca – Mimo 

Bartolucci, Anna Volponi, Steno 
Marulla e Silvana Di Stefano - 
Giuseppe e Graziella – Renzo ed 
Elia Tonti 

 
Venerdì 26 febbraio – Astinenza 
dalle carni 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Int. Fam. Pellicoro - 

Andrea Bindi - Giuseppe e 
Graziella 

Ore 20.30 VIA CRUCIS  
 
II DOMENICA DI QUARESIMA: 
Diventiamo luce! 
Sabato 27 febbraio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Quinto, Maria e Attilio 

Mancini – Mario Guerra - Giuseppe 
e Graziella 

 
Domenica 28 febbraio 
Ore 8.30  Nazzarena, Esterina e 

Giuseppe Ortolani 
Ore 10.00  Bruno Nucci – Maria 

Ducci – Def. Fam. Toccaceli e 
Bravi 

Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Simone Amadori – 

Giuseppe e Graziella 

       UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  
gli incontri della settimana 

 
 
 

Mercoledì 24 febbraio: CORSO BIBLICO ADULTI 
Il Corso Biblico sul VANGELO DI MARCO per TUTTI riprende MERCOLEDI’ 
24 FEBBRAIO  sempre alle ore 20.30 in sala Eden.  
 
Giovedì 25 febbraio: FORMAZIONE ANIMATORI GREST II LIVELLO 
Secondo incontro per gli animatori del GREST al secondo livello (nati nel 
2004)  GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO alle ore 20.30 in sala Eden.  

CAMMINO DI QUARESIMA 
RAGAZZI 
Per vivere questo tempo con i 
ragazzi, aggiungeremo sul ta-
bellone in chiesa ogni domeni-
ca una formella con il disegno 
del Vangelo del giorno e sug-
geriremo uno slogan che ne 
riassuma il messaggio, unito a 
un colore di base. Questa do-
menica lo slogan è: Scegliamo 
Gesu’! e il colore è quello 
della Quaresima, il viola. 

 
 

***** 
 
RACCOLTA PER I TERRE-
MOTATI DELLA CROAZIA 
Su invito di Caritas Italiana, 
oggi raccoglieremo le of-
ferte per i terremotati della 
Croazia che il 29 dicembre 
scorso ha vissuto uno dei più 
spaventosi terremoti della sua 
storia. Grazie per la vostra ge-
nerosità. 
 

****** 
 
L’ANNO DI SAN GIUSEP-
PE: la lettera “Con cuore 
di padre” 
Papa Francesco ha dedicato 
questo anno a San Giuseppe 
in occasione del 150mo anni-
versario della sua proclama-
zione a Patrono della Chiesa 
universale, con la bellissima 
lettera intitolata “Con cuore di 
padre”. Accanto alla statua di 
San Giuseppe, in fondo alla 
chiesa, possiamo prendere 
(offerta libera) l’opuscolo che 
riporta la lettera del Papa e 
molte preghiere al padre lega-
le di Gesù. San Giuseppe non 
delude mai! 

UN GESTO PER LA QUARE-
SIMA: LA VIA CRUCIS 
Ogni venerdì di Quaresima 
alle 20.30 proponiamo la pre-
ghiera della Via Crucis. E’ la 
preghiera tipica del tempo di 
passione, una preghiera tutta 
biblica come il salterio, anche 
il Papa prega con essa, in 
mondo visione, la sera del Ve-
nerdì Santo. E’ una preghiera 
completa che coinvolge la 
mente, il cuore, tutto il corpo 
seguendo una croce. Ma per-
ché farla? Per conoscere Gesù 
Crocifisso. Per credere vera-
mente alle sofferenze e alla 
passione di Gesù. La nostra 
conoscenza di Gesù non sarà 
mai piena se non ci conforme-
remo a Gesù Crocifisso. La 
“Via Crucis” è la più vera 
scuola di vita. Ignazio d’ An-
tiochia ci dice: “La Croce è lo 
strumento attraverso cui Gesù 
ci eleva verso il Padre”, “La 
croce è salvezza e vita eter-
na”, “Il cristiano è un germo-
glio della Croce”, “Siamo frut-
to della Croce. E’ alla Passione 
che dobbiamo la vita”. Ti ado-
riamo Cristo e ti benediciamo 
perché con la tua santa Croce 
hai redento il mondo. 
 

******* 
 

CALENDARIO BATTESIMI 
I Battesimi nel 2021 saranno 
celebrati normalmente nella S. 
Messa delle ore 11.15, 
tranne sabato 3 aprile nella 
Veglia Pasquale alle ore 
21.30. Le date disponibili so-
no: domenica 4 aprile Pasqua 
di risurrezione; domenica 6 
giugno; domenica 12 set-
tembre e domenica 5 di-
cembre. 


