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Foglietto n. 12      21 marzo 2021 
 

GESU’ E’ IL CHICCO CHE MUORE PER DARE VITA 
Signore Gesù, fra poco un terribile vento di odio, di cattiveria, di 
violenza si scatenerà su di te per toglierti di mezzo. Tu non fai nulla 
per sottrarti a questo passaggio doloroso, ma sai che i tuoi apostoli 
verranno colti di sorpresa e rimarranno disorientati, incapaci di com-
prendere gli eventi. 
Per questo tu li inviti a leggere quanto sta per accaderti. Sei tu, 
Gesù, questo seme buono, deposto nel grembo della terra, che viene 
fatto sprofondare nel buio di un sepolcro perché non dia più fastidio 
e resti bloccato una volta per tutte. Sei tu, Gesù, questo chicco di 
grano che accetta di marcire, di morire, e sembra sconfitto, annientato, 
ma darà vita ad un frutto abbondante. 
Tu chiedi ad ogni discepolo di percorrere lo stesso cammino: di 
perdere la propria vita per te, di servirti con tutte le forze, di spendere 
ogni energia per il Vangelo senza temere l'apparente fallimento, certo 
che tu non abbandonerai chi ti ha affidato la sua esistenza. 
Gesù, donaci di affrontare la notte della prova, dell'abbandono, della 
croce, senza paura alcuna, sicuri di ricevere una pienezza sorprendente. 

Roberto Laurita 

mailto:parrocchialimena@virgilio.it
http://www.parrocchialimena.it/


CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

Domenica 21 marzo – 5ª di Quaresima  

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

 

Lunedì 22 marzo 

Parola di Dio: Deuteronomio 13,1-9.15-17.19-30.33-62;  

Giovanni 8,1-11 

 

Martedì 23 marzo  

Parola di Dio: Numeri 21,4-9; Giovanni 8,21-30 

 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 24 marzo  

Parola di Dio: Deuteronomio 3,14-20.46.50.91-92.95;  

Giovanni 8,31-42 

 
Giovedì 25 marzo – Annunciazione del Signore 

Parola di Dio: Isaia 7,10-14; 8,10c; Ebrei 10,4-10; Luca 1,26-38 

 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 26 marzo  

Parola di Dio: Geremia 20,10-13; Giovanni 10,31-42 

 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). 
 La Chiesa oggi propone l’Astinenza dalle carni. 
 

Sabato 27 marzo 

Parola di Dio: Ezechiele 37,21-28; Giovanni 11,45-56 

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

conciliazione per giovani e adulti (suonare in canonica). 

 

Domenica 28 marzo – Domenica delle Palme  

Parola di Dio: Isaia 50,4-7; Filippesi 2,6-11; Marco 14,1-72 e 15,1-47 

 In tutte le Celebrazioni Eucaristiche vivremo il Rito delle Palme, come 
impegno ad accompagnare Gesù nei giorni della sua Passione e Morte, oltre 
che partecipare alla sua Risurrezione. 
Non possiamo fare la processione, ma ciascuno entrerà in chiesa man mano 
che arriva per la celebrazione. 
 Raccomandiamo vivamente che non si facciano 

assembramenti nel raccogliere i ramoscelli di ulivo 

preparati, come al solito, dagli animatori di Azione 

Cattolica, ma che si aspetti i fila il proprio turno.  
 

 

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. 

 



INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

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 
 

Lunedì 22 marzo 

Ore      8,30 Per la Comunità 

   “      19,00 Meggiolaro Lucia e Giuditta + Piccolo Achille ed Emma  
 

Martedì 23 marzo 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Paniccio Mario e Amelia + Ferdinando, Anna, Regina 
 

Mercoledì 24 marzo 

Ore      8,30  Anime 

    “     19,00  Anime 
 

Giovedì 25 marzo 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Gastone + Masiero Gianni + Detomi Nicola  

   + Tiso Agnese (9° anniv.) e fratelli + Tiso Gianfranco 
 

Venerdì 26 marzo 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Anime 
 

Sabato 27 marzo 

Ore     8,30 Rampazzo Luigino 

   “   18,30 Lorenzato Thomas + Lupi Piero e Carla 
 

Domenica 28 marzo 

Ore      7,30 Anime 

   “      9,30 Rossetto Alberto + Adele, Giuseppe e def.ti fam. Beltrame 

   + Gianfranco e def.ti fam. Cappellaro  

   + def.ti fam. Minotto e Ometto 

   “    11,00 Per la Comunità  

   “    18,30 Baldin Settimo, Stella, Maria e  

   Guadagnin Rosetta e def.ti fam. 


