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21/03/2021
5a DOMENICA DI QUARESIMA

(Giovanni 12, 20-33)

UN'ALLEANZA 
SCRITTA

NEL CUORE.

1) GUARDIA-
MO IL CRO-
CIFISSO (Do-
menica delle 
Palme). “Chie-

se Pilato: «Ma allora, che farò di Gesù, 
chiamato il Cristo?». Tutti risposero: «Sia 
crocifisso!»” (Mt 27,22). «Può sembrarci 
tanto distante il modo di agire di Dio – dice 
il Papa –che si è annientato per noi, mentre 
a noi pare difficile persino dimenticarci un 
poco di noi. Egli viene a salvarci; siamo 
chiamati a scegliere la sua via: la via del 
servizio, del dono, della dimenticanza di 
sé. Possiamo incamminarci su questa via 
soffermandoci in questi giorni a guardare 
il Crocifisso, è la “cattedra di Dio”».
2) IL PROFUMO DEL DONO (Lune-
dì santo). “Tutta la casa si riempì dell’a-
roma di quel profumo [di puro nardo]” 
(Gv 12,3). Lasciamolo entrare nella no-
stra casa. Lasciamo che la nostra vita 
sia invasa dall’irrefrenabile profumo 
del dono. L’amore immenso e gratuito di 
Dio si fa carne, si lascia contemplare sulla 
croce in tutta la sua sconvolgente e folle 
radicalità.
3) ABBANDONIAMOCI A GESÙ 
(Martedì santo). “Uno di voi mi tradirà” 
(Gv 13,21). Prima o poi capita a tutti. Cre-
diamo di essere pronti a dare la vita, ma 
poi la paura di perdere qualcosa di impor-
tante ci blocca… Oggi, accontentiamoci 
di chinare il capo sul petto di Gesù, di 
mangiare con lui lo stesso pane, di vivere 
tempi di preziosa intimità. Questo, e solo 
questo, ci renderà forti e liberi nel momen-
to del dono.
4) QUANTO VALE DIO PER ME? 
(Mercoledì santo). “Quanto volete dar-
mi perché io ve lo consegni?” (Mt 26,15). 
Siamo alla vigilia del Triduo pasquale. 
Prima di celebrare la Pasqua dobbiamo, 
con coraggio, fermarci e chiederci: Quan-
to vale Dio per me? Che posto e che valore 
occupa nella mia vita? Solo così potremo 
scoprire se siamo davvero capaci di stare 
sotto la croce, se preferiamo guardare tutto 

da lontano o se scegliamo di sostituire il 
Vangelo con il migliore offerente.
5) UN AMORE SENZA LIMITI: DI-
CIAMO “GRAZIE” (Giovedì santo). 
“Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, 
e dite bene, perché lo sono. Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi faccia-
te come io ho fatto a voi” (Gv 13,13.15). 
Ripetiamo nel cuore: «Grazie, Signore, 
per…». «Gesù ci ha amato. Gesù ci ama 
– afferma Papa Francesco – Senza limiti, 
sempre, sino alla fine. L’amore di Gesù per 
noi non ha limiti: sempre di più, sempre di 
più. Non si stanca di amare. Ama tutti 
noi, al punto da dare la vita per noi».
6) LA CROCE CHE “CAMBIA” LA 
PREGHIERA (Venerdì santo). “E io, 
quando sarò innalzato da terra, attirerò 
tutti a me” (Gv 12,32). La croce che Gesù 
ha vissuto ci raggiunge e ci interpella con 
il suo carico scomodo di povertà, 
gratuità e radicalità. Dalla croce 
Dio non si è liberato, non è sceso da 
quel legno di morte. Questo sovver-
te la nostra fede assetata di onnipo-
tenza e chiede alla nostra preghiera 
una profonda conversione. «Gesù 
proprio qui, all’apice dell’annienta-
mento rivela il volto vero di Dio, 
che è misericordia».
7) SCOPRIRE LA SEMPLICI-
TÀ DI DIO (Sabato santo). “Re-
sero il corpo di Gesù e lo avvolsero 
con teli...” (Gv 19,40). Dov’è Dio? 
Ce lo chiediamo tutte le volte in 
cui le cose sembrano ingiuste, in 
cui il dolore colpisce gli innocenti. 
Dov’è Dio? La vita sembra essere 
stata sconfitta dalla morte e il male 
sembra aver avuto l’ultima parola. 
Per questo dobbiamo, con corag-
gio, fermarci davanti al sepolcro. 
Perché lì c’è la risposta alle nostre 
domande. Dio abita la morte, il 
dolore, il non-senso, il silenzio, af-
finché tutto, in lui e con lui, possa 
risorgere. «Lo stile di Dio è la sem-
plicità. Anche nella nostra vita egli 

a g i s c e 
sempre 
ne l l ’u -
m i l t à , 
nel si-
lenzio, nelle cose piccole».
8) A CHI HA PERSO LA SPERANZA 
(Domenica di Pasqua). “Maria di Mag-
dala si recò al sepolcro di mattino, quan-
do era ancora buio, e vide che la pietra 
era stata tolta dal sepolcro” (Gv 20,1). 
«A quanti nelle nostre società hanno perso 
ogni speranza e gusto di vivere, agli anzia-
ni sopraffatti che nella solitudine sentono 
venire meno le forze, ai giovani a cui sem-
bra mancare il futuro, a tutti rivolgo ancora 
una volta le parole del Risorto: “Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose… A colui che 
ha sete darò gratuitamente acqua dalla 
fonte della vita” (Ap 21,5-6)».

Consigli di papa Francesco per la Settimana Santa
7 GIORNI ALLA "RI-CREAZIONE"



DOM
21 MAR

5a DOMENICA DI QUARESIMA (salmi 1a sett.)

8: †† Dario Albino e Marcella;
10.30: per la comunità; †† Bertani Fiorenzo; Fattori Car-
mela, Frigo Domenico e Campagnaro Giacinto

 Proposta delle uova pasquali a cura dell'Associazione genitori bambini down
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
22 MAR 8: † Lina Castello

MAR
23 MAR 8: †† Maria e Antonio

MER
24 MAR 18.30 (cappella): Santa Messa feriale

GIO
25 MAR

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

8: †† Guiotto Tiziana; Milani Gabriele e Mellace Mattia
15-21.30: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE;
dalle 20.45 adorazione comunitaria guidata da adolescenti, giovani e animatori

VEN
26 MAR 18.30 (cappella): † Vanzani Alessandro

GIORNO DI ASTINENZA (dai 14 anni in su) per fare qualche gesto più sostanzioso di carità 
15: Via Crucis (chiesa)
20: Via Crucis comunitaria (chiesa)

SAB
27 MAR 18.30: † Reani Luciano; secondo intenzione 16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
28 MAR

DOMENICA DELLE PALME
E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE (salmi 2a sett.)

8: †† Veronese Erminio e Rosetta; Burato Silvio e Adele; 
Alberti Angelo, Giovanna e Rino; Brighente Giuseppe e 
Assunta  
10.30: per la comunità; †† Mafficini Florindo; Cristian, 
Dalli Cani Adolfo e Sira; Zoppi Francesco e Alba

 CAMBIO DALL'ORA SOLARE ALL'ORA LEGALE
(SI TIRANO AVANTI LE LANCETTE DI UN'ORA)
 In chiesa sono a disposizione le confezioni
dell'ulivo benedetto
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
29 MAR

LUNEDÌ SANTO

8: † Lina Castello 19-21: celebrazione penitenziale per adulti (chiesa)

MAR
30 MAR

MARTEDÌ SANTO

8: Santa Messa feriale

MER
31 MAR

MERCOLEDÌ SANTO

18.30 (cappella): †† 108 anni
dalla nascita al Cielo di don Giuseppe
Ambrosini; Chiecchi Carlo

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
15: celebrazione penitenziale per i ragazzi di 4a e 5a elementare, 
più quelli di 2a media (chiesa)
20: celebrazione penitenziale per i ragazzi di 3a media, adolescenti e giovani 
(chiesa)

GIO
1 APR

GIOVEDÌ SANTO
8 (cappella): preghiera delle Lodi
20 (chiesa): Santa Messa nella Cena del Signore (invitati 
specialmente i ragazzi della Prima Comunioone); 
†† Tavella Mario e Giselda

VEN
2 APR

VENERDÌ SANTO
8 (cappella): preghiera delle Lodi
20 (chiesa): celebrazione della Passione
e morte del Signore

GIORNO DI DIGIUNO (dai 18 ai 60 anni) E DI ASTINENZA (dai 14 anni in su) 
per fare qualche gesto più sostanzioso di carità
15: Via Crucis animata dai ragazzi di 5a elementare (chiesa)
16-19: confessioni per tutti (chiesa)

SAB
3 APR

SABATO SANTO
8 (cappella): preghiera delle Lodi
20: VEGLIA PASQUALE: †† don Rufino; Burro Giovanni 
e Attilia; Resi Ottavio e Maria

9-11/15-18: confessioni per tutti (chiesa)
20: Veglia pasquale con i Battesimi
di Albertini Matilde e Meneghetti Filippo

DOM
4 APR

DOMENICA DI PASQUA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE (salmi 1a sett.)

8: †† Romio Adriana; Milani Gabriele; Danese Vincenzo, 
Angelina e Luigi; fam. Albertini e Boseggia
9.30: † Lina Castello
11: per la comunità

 OGGI VIENE AGGIUNTA UN'ALTRA MESSA
PER EVITARE ASSEMBRAMENTI IN CHIESA:
QUINDI SARANNO ALLE 8, 9.30 E 11
 Al fonte battesimale da oggi sono a disposizione
le boccette con l'acqua santa per la benedizione
di ogni singola famiglia

QUESTO 
NOTIZIARIO

SI PUÒ SCARICARE DAI SITI:
www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org MESSE  E INTENZIONICELEBRAZIONI E INCONTRI

QUESTO
NOTIZIARIO

SI PUÒ 
SCARICARE

DAI SITI:
www.parrocchiadibelfiore.it
www.unipieve.altervista.org

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI
A DIO PIACENDO E COVID PERMETTENDO

"Sorpresa" nell'uovo
di Pasqua...

GRAN TOUR DELLA SARDEGNA

    NUOVE DATE: 30/05 - 5/06/2021
 Aereo + pullman 

 Programma  e informazioni in canonica 
  Iscrizioni entro il 15/03/2021

LA
«GRANDE

SETTIMANA».

COME
HO FATTO IO, 
FATE ANCHE 

VOI!

ALLELUIA,
CRISTO

È RISORTO!


