Iª SETTIMANA DI QUARESIMA
(22 - 28 FEBBRAIO 2021)
22 LUN CATTEDRA DI SAN PIETRO (f); S. Pascasio; S. Margherita da C. - P Cattedra di S. Pietro, apostolo (f) 1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 Il Signore
è il mio pastore: non manco di nulla
23 MAR S. Policarpo; B. Giuseppina Vannini; B. Nicola Tabouillot 1.a di Quaresima Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 Il Signore libera i giusti da tutte le
loro angosce
24 MER S. Modesto; B. Tommaso M. Fusco; B. Costanzo Servoli 1.a di Quaresima Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 Tu non disprezzi, o Dio, un cuore
contrito e affranto
25 GIO S. Nestore; S. Cesario; B. Domenico Lentini 1.a di Quaresima Ester
4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12 Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto
26 VEN S. Alessandro di Alessandria; S. Faustiniano; S. Porfìrio 1.a di Quaresima
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 Se consideri le colpe, Signore, chi ti
può resistere?
27 SAB S. Gabriele deIl’Addol.; S. Onorina; S. Gregorio di Narek 1.a di Quaresima Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 Beato chi cammina nella legge del
Signore
28 DOM S. Romano; B. Daniele Brottier 2.a di Quaresima (anno B) Gen 22,12.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 Camminerò alla
presenza del Signore nella terra dei viventi.
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DELLA

21 Febbraio 2021
” Riduciamo in cenere il nostro peccato“

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel
deserto e nel deserto rimase
quaranta giorni, tentato da
Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni
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fu arrestato, Gesù andò
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vangelo di Dio, e diceva: «Il

tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Parola del Signore.
Dal Vangelo secondo Marco (1-14-15)

21 FEBBRAIO 2021
Iª Domenica di Quaresima
«DAI SASSI EMERGE LA VITA, CREDIAMO NELL'AMORE»
Nel giardino di pietre che è il deserto, nuovo spettrale giardino dell'Eden, Gesù vince il vecchio, spento sguardo sulle cose (le tentazioni) e ci aiuta a seminare occhi nuovi sulla vita. Que sueno el de la vita:
sobre aquel abiso petreo! Che sogno quello della vita e sopra quale abisso di pietre (Miguel de Unamuno). Il deserto e il regno, la sterilità e la fioritura, la morte e la vita: i versetti di Marco dipingono
nella prima pagina del suo vangelo i paesaggi del cuore dell'uomo. Gesù inizia dal deserto: dalla sete,
dalla solitudine, dall'angoscia delle interminabili notti. Sceglie di entrare da subito nel paesaggio della
nostra fatica di vivere. Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo e simbolico. Si fa umanità lungo le piste aride delle
mie faticose traversate. In questo luogo di morte Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Il
Messia è tentato di tradire la sua missione per l'uomo: preferire il suo successo personale alla mia guarigione. Resiste, e in quei quaranta giorni la pietraia intorno a lui si popola. Dai sassi emerge la vita. Una fioritura di creature
selvatiche, sbucate da chissà dove, e presenze lucenti di angeli a rischiarare le notti. Da quando Gesù lo ha abitato,
non c'è più deserto che non sia benedetto da Dio, dove non lampeggino frammenti scintillanti di regno. Il regno di
Dio è simile a un deserto che germoglia la vita, un rimettere al mondo persone disgregate e ferite. Un'energia trasformativa risanante cova tra le pietre di ogni nostra tristezza, come una buona notizia: Dio è vicino convertitevi e
credete nel Vangelo. Credete nell'amore. All'inizio di Quaresima, come ai tornanti della vita, queste parole non
sono una ingiunzione, ma una promessa. Perché ciò che converte il cuore dell'uomo è sempre una promessa di più
gioia, un sogno di più vita. Che Gesù racchiude dentro la primavera di una parola nuova, la parola generatrice di
tutto il suo messaggio: il regno di Dio è vicino. Il Regno di Dio è il mondo nuovo come Dio lo sogna, e si è fatto
vicino da quando Dio è venuto ad abitare, con amore, il nostro deserto. Gesù non viene per denunciare, ma per
annunciare, viene come il messaggero di una novità straordinariamente promettente. Il suo annuncio è un 'sì', e non
un 'no': è possibile per tutti vivere meglio, vivere una vita buona bella beata come la sua. Per raggiungerla non basta
lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta succedendo, la grandezza di un dono che viene da fuori di
noi. E questo dono è Dio stesso, che è vicino, che è dentro di te, mite e possente energia, dentro il mondo come
seme in grembo di donna. E il suo scopo è farti diventare il meglio di ciò che puoi diventare.
28 FEBBRAIO 2021
IIª Domenica di Quaresima
«L'INEFFABILE LUCE DI DIO PER NOI MENDICANTI DI SENSO»
La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di sole e di luce, che mette ali
alla nostra speranza. Una pagina di teologia per immagini: si tratta di vedere Gesù come il sole della
nostra vita, e la nostra vita muoversi sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i primi chiamati: tutto è narrato dal punto di vista dei discepoli, di ciò che accade loro, del percorso che loro e
noi possiamo compiere per giungere a godere la bellezza della luce. Li porta su di un alto monte e fu
trasfigurato davanti a loro: i monti nella Bibbia sono dimora di Dio, ma offrono anche la possibilità
di uno sguardo nuovo sul mondo, colto da una nuova angolatura, osservato dall'alto, da un punto di
vista inedito, il punto di vista di Dio. La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci bastano,
le cose attorno a noi non sono chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla evidenti. Come Pietro e i suoi due
compagni, anche noi siamo mendicanti di luce, mendicanti di senso e di cielo. E la fede che cerchiamo è «visione
nuova delle cose» (G. Vannucci), «vedere il mondo in altra luce» (M. Zambrano). Pietro ci apre la strada con la
sua esclamazione straordinaria: maestro che bello qui! E vorrei, balbettando come il primo dei discepoli, dire che
anch'io ho sfiorato, qualche volta almeno, la bellezza del credere. Che anche per me credere è stato acquisire bellezza del vivere. La fede viva discende da uno stupore, da un innamoramento, da un «che bello!» che trema negli occhi
e nella voce. La forza del cuore di Pietro è la scoperta della bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad agire (facciamo,
qui, subito...). Succede anche a me: la vita non avanza per ordini o divieti, ma per una seduzione. E la seduzione
nasce da una bellezza, almeno intravista, anche se per poco, anche solo la freccia di un istante: il volto bello di
Gesù, sguardo gettato sull'abisso di Dio. Guardano i tre, si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la
rivelazione stupenda di un Dio luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni
figlio ha seminato la sua grande bellezza. Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la
Voce diventata volto. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù. E per noi cercatori di luce è tracciata la strada
maestra: ascoltatelo, dare tempo e cuore alla Parola, fino a che diventi carne e vita. E poi seguirlo, amando le cose
che lui amava, preferendo coloro che lui preferiva, rifiutando ciò che lui rifiutava. Allora vedremo la goccia di luce
nascosta nel cuore vivo di tutte le cose, vedremo un germoglio di luce spuntare e arrampicarsi in noi.

ATTIVITÀ DELLA PARROCCHIA



PRESENTAZIONE DELLA LETTERA PASTORALE PER LA QUARESIMA 2021:

NON TEMERE IO SONO CON TE,

E ACCOGLIENZA DELLA CROCE DI SAN
PAOLO IN OCCASIONE DEL GIUBILEO DEI
300 ANNI DALLA FONDAZIONE DEI PASSIONISTI.
ALLE ORE 17.30 NELLA CHIESA CATTEDRALE, CATECHESI DEL VESCOVO ROMANO ROSSI, A SEGUIRE CELEBRAZIONE
DELLA SANTA MESSA.
Alle ore 17.30 c/o la Chiesa Cattedrale, Santa
Messa votiva in onore di San Giuseppe in occasione dell’anno di San Giuseppe.




Giorno di Astinenza quaresimale

Alle ore 16.00 Via Crucis, chiesa del Carmine.
Alle ore 17.00 Via Crucis, chiesa cattedrale.

Catechismo per i ragazzi nella Chiesa Santa Famiglia.
 Alle ore 9.00 Assemblea diocesana di Caritas diocesana, Aula di Deobbing, Nepi.
Quest’anno per LA BENEDIZIONE PASQUALE DELLE
FAMIGLIE invitiamo alla celebrazione eucaristica
nella chiesa.
Preghiamo insieme per e con le famiglie e dopo la
messa verrà distribuito un ricordino pasquale con la
preghiera fatta a casa.


Il programma sarà fra poco nelle bacheche delle chiese

ADORAZIONE DEL
SANTISSIMO SACRAMENTO
Lunedì - Sabato ore 08.00-13.00
cappella Chiesa S. Famiglia.
Mercoledì ore 09.00-12.00 Chiesa
del Carmine.

 OGNI GIORNO ALLE ORE 20.30
LA PREGHIEA DEL SANTO
ROSARIO IN STREAMING SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA
PARROCCHIA.

 RECITIAMO OGNI GIORNO IL
SANTO ROSARIO ALLE ORE
17.00 - CHIESA CATTEDRALE.

 RISPETTIAMO LE NORME DI

SICUREZZA IMPOSTE DALLE
AUTORITA’ CIVILI ED ECCLESIALI, CHE SONO ESPOSTE
NELLE BAGHECHE FUORI
DALLE CHIESE.

 LA CONFRATERNITA DI SAN

GIUSEPPE IN NEPI, PORTA A
CONOSCENZA DI CHIUNQUE
VOGLIA PARTECIPARE, CHE
HA AVUTO INIZIO IL PELLEGRINAGGIO FAMIGLIARE DELLA STATUA DEL SANTO. TUTTE LE INDICAZIONI E CONTATTI SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA CONFRATERNITA.

 ALLE ORE 21.00 SUONIAMO

LE CAMPANE DELLA CHIESA
COME GIOIA E GRATITUDINE
PER LA NASCITA DEL BAMBINO. FATECI SAPEREE AVVISATECI.
CARITAS PARROCCHIALE
PRIMO E TERZO MERCOLEDI’
DEL MESE CENTRO DI ASCOLTO.
ULTIMO GIOVEDI’ DEL MESE,
DISTRIBUZIONE NELLA NUOVA
SEDE CARITAS DI VIA MONS.
GORI, PRESSO IL SEMINARIO DI
NEPI.
Un kg. per il mese di FEBBRAIO è:
1 Kg. di ZUCCHERO

