
 

Vita della Comunità

Mercoledì 27, ore 15 ed ore 21: incontro sul Vangelo di 
Matteo

Venerdì 29, e tutti i Venerdì di Quaresima (in Chiesa): ore 
15.00 Via Crucis, ore 15.30 Santa Messa 
 

In quaresima riprende la raccolta di generi alimentari per 
i bisognosi: pasta, riso, tonno, carne in scatola, passata di 
pomodoro, zucchero, caffè, scatolame vario. Grazie a 
nome dei bisognosi!

Ha terminato la sua lunga e sofferta giornata 
terrena il nostro fratello  Attilio Marchesini. Lo 
ricordiamo nella preghiera.

�   

Fil di Nota 

Una risposta gentile calma la collera, 

una parola pungente eccita l'ira.  

Domenica  24 marzo 
3ª Domenica di Quaresima 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30: Gino dal Corso; Odilla ed Alfonso; Armida e 
Guerrino

Lunedì  25 marzo  - Annunciazione del Signore 
ore 8.30 (altarol):   *********

Martedì 26 marzo  
ore 8.30:   Vittorino e Giuseppe Urbani

Mercoledì 27 marzo  
ore 8.30:  Giuliano Rolfi

Giovedì 28 marzo 
ore 8.30:   Erminia Martini

Venerdì 29 marzo 
ore 15.30:   ***********

Sabato 30 marzo 
ore 18.00:   Teresa e Mario Fiocco

Domenica  31 marzo 
4ª Domenica di Quaresima 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30:  Concetta

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
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Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il 
fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 
scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che 
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per 
aver subito tale sorte?  No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di 
Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di 
tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 
non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato 
un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi 
frutti, ma non ne trovò. 
Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che 
vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. 
Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò 
messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo 
taglierai”».
 

Preghiera a San Giuseppe
San Giuseppe, uomo giusto e prudente,  

casto e amabile sposo della Vergine Maria,  
servitore umile e fedele della persona  
e della missione di Cristo Redentore,  

tu che mirabilmente hai unito  
la preghiera e l’adorazione  

di Dio al lavoro assiduo,  
sei per noi l’esempio di virtù evangeliche  

e di abbandono fiducioso  
all’azione provvidente di Dio.  

A te ricorriamo: rivestici delle tue virtù  
e aiutaci a servire la missione salvifica  

di Gesù Cristo! 
Alla tua premurosa custodia paterna  

fu affidato il Figlio di Dio,  
a te affidiamo le nostre persone  con tutti i nostri 

bisogni: provvedi alle nostre necessità  
spirituali e materiali. 

Con il tuo spirito di sacrificio  
insegnaci a servire il trionfo  

del Cuore Immacolato di Maria,  
tua santissima sposa  

e con esso la pace e la riconciliazione  
dell’umanità con Dio. 

San Giuseppe, prega per noi!  

http://www.reginamundi.info/preghiere/PreghieraaSanGiuseppe2.asp

