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LA CROCE: DONO D’AMORE 
 Nel deserto il serpente di bronzo era stato innalzato perché chi 
lo vedeva fosse strappato al potere della morte. Così proprio l'emblema 
del pericolo diventava sorgente di guarigione. Anche la tua croce, 
Gesù, strumento crudele per reprimere e per castigare, immagine ter-
ribile di una morte dolorosa, è diventata, paradossalmente, simbolo di 
grazia, di misericordia, di vita. 
 Che cosa l'ha trasformata al punto da farne un punto di riferi-
mento, una fonte inesauribile di speranza? È stato il tuo amore, Gesù, 
perché l'amore reca in sé una forza straordinaria, l'unica capace di 
cambiare profondamente la faccia dì questa terra. 
 È stato il tuo amore, offerto a tutti quelli che vengono a te, 
desiderano essere rischiarati dalla tua luce, consolati dalla tua tene-
rezza, rigenerati dal tuo perdono. È stato il tuo amore, donato a 
Nicodemo che ti cerca nella notte per non essere visto, alla peccatrice 
che ti raggiunge in casa di un fariseo, fino al ladrone che ti invoca 
dalla sua croce e si affida alla tua bontà, alla tua tenerezza. 
 

Roberto Laurita 

mailto:parrocchialimena@virgilio.it
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 14 marzo – 4ª di Quaresima  

Parola di Dio: 2 Cronache 36,14-16.19-23; Efesini 2,4-10;  

Giovanni 3,14-21 

Lunedì 15 marzo 

Parola di Dio: Isaia 65,17-21; Giovanni 4,43-54 

 

Martedì 16 marzo  

Parola di Dio: Ezechiele 47,1-9.12; Giovanni 5,1-16 

 ore 20,45 in chiesa: Cammino di Quaresima con i Salmi pre-

ghiera del Fedele e della Comunità (in presenza e in strea-

ming). 
 

Mercoledì 17 marzo  

Parola di Dio: Isaia 49,8-15; Giovanni 5,17-30 

 
Giovedì 18 marzo 

Parola di Dio: Esodo 32,7-14; Giovanni 5,31-47 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a dispo-

sizione di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento 

della Penitenza o per la direzione spirituale. 

 
 Venerdì 19 marzo – San Giuseppe 

Parola di Dio: 2 Samuele 7,4-5a.12-14a.16; Romani 4,13.16-

18.22: Matteo 1,16.18-21.24a 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà a disposizione di 

chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Peni-

tenza o per la direzione spirituale (suonare in canonica). 



 ore 20,45 in chiesa: Cammino di Quaresima con i Salmi pre-

ghiera del Fedele e della Comunità (in presenza e in strea-

ming). 
 

Sabato 20 marzo 

Parola di Dio: Geremia 11,18-20; Giovanni 7,40-53 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Ri-

conciliazione per giovani e adulti (suonare in canonica). 

 

Domenica 21 marzo – 5ª di Quaresima  

Parola di Dio: Geremia 31,31-34; Ebrei 5,7-9; Giovanni 12,20-33 

 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 

 
ADESIONE AL NOI ASSOCIAZIONE 

Le adesioni a NOI Associazione per l’anno 2021, possono essere 

fatte in canonica, tutti i giorni (eccetto il sabato pomeriggio) dalle 

ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 18,30. 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Gli incontri settimanali del cammino di Iniziazione Cristiana, sa-

ranno regolari.  

 

INCONTRI PER ADOLESCENTI 

III media = lunedì e mercoledì sera 

I-II superiore = lunedì sera 

III-IV superiore = mercoledì sera 
 

 

 

 

 

 

 
 



INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 14 marzo 

Ore      7,30 Anime 

   “      9,30 Per la Comunità 

   “    11,00 Fernando e def.ti fam. Bertato 

   “    18,30 Sergio e Solisca 
 

Lunedì 15 marzo 

Ore      8,30 Agnese e Cornelio 

   “      19,00 Dina e Ferruccio  
 

Martedì 16 marzo 

Ore      8,30 Crema Giuseppe 

   “      19,00 Marcato Luciano + Agostini Gino, Lucia e Abramo 
 

Mercoledì 17 marzo 

Ore      8,30  Anime 

    “     19,00  Francescato Maria 
 

Giovedì 18 marzo 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Segato Silvio + Giorgio + Cingano Antonio 
 

Venerdì 19 marzo 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Zampieri Gino e Bazzega Giovanni 
 

Sabato 20 marzo 

Ore     8,30 Anime 

   “   18,30 Anime 

Domenica 21 marzo 

Ore      7,30 Paolo 

   “      9,30 Walter, Achille, Flora 

   “    11,00 Cristiana (4° anniv.)  

   “    18,30 def.ti fam. Zotti e Mazzaro 


