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Solo tu, Signore Gesù,
puoi donarmi la possibilità di vedere ogni cosa
sotto una luce nuova, la luce di Dio.

Sono anchʼio cieco dalla nascita
e senza di te continuo a vagare
senza cogliere chiaramente
ciò che accade dentro di me e attorno a me.
Ma se tu risani i miei occhi,
alla luce della fede io distinguo lʼessenziale della vita,
il senso e il traguardo della mia esistenza.

Non importa se dovrò affrontare
un difficile travaglio;
non importa se, recuperata la vista,
coglierò nitidamente anche tutto quello
che fin qui avevo voluto ignorare:
le mie fragilità, il mio peccato,
i miei sbagli, le mie infedeltà.
La tua luce è un dono prezioso
perché non ferisce e non umilia,
ma mette sulla strada giusta.
Anche nelle notti più oscure
non mi sento perso, disorientato:
tu orienti il mio cammino, ravvivi la speranza
sul sentiero della risurrezione e della vita.

Roberto Laurita



UNA PREGHIERA PER LA PACE
NEL CAMMINO QUARESIMALE

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro,
noi � preghiamo per confidar� lo strazio della nostra impotenza:
vorremmo la pace e assis�amo a tragedie di guerre interminabili!
Vieni in aiuto alla nostra debolezza,
manda il tuo Spirito di pace in noi, nei poten� della terra, in tu�.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro,
noi � preghiamo per invocare l’os�nazione nella fiducia:
donaci il tuo Spirito di fortezza,
perché non vogliamo rassegnarci,
non possiamo perme�ere che il fratello uccida il fratello,
che le armi distruggano la terra.

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro,
noi � preghiamo per dichiararci disponibili
per ogni percorso e azione e penitenza
e parola e sacrificio per la pace.
Dona a tu� il tuo Spirito,
perché converta i cuori, susci� i san�
e convinca uomini e donne a farsi avan�
per essere costru�ori di pace,
figli tuoi.

Mario Delpini, arcivescovo di Milano

UN SOSTEGNO DALLADIOCESI
Il vescovo Claudio ha deciso di des�nare una parte dei fondi

dell’8x1000 per sostenere le parrocchie nell’emergenza energe�ca,
in base alle spese e alle situazione di ognuna. Alla nostra è stato
des�nato un contributo di € 5.000. Provenendo da fondi pubblici,
quali sono i contribu� dell'8x1000, potrà essere u�lizzato
esclusivamente per questo mo�vo. Ringraziamo di cuore per la
vicinanza e per questo importante aiuto!



ACCOMPAGNIAMO LILIA
Domenica prossima 26 marzo alle 17 sarà una gioia immensa
accogliere nella famiglia ca�olica, rappresentata da tu� noi, Lilia,
che ha maturato questa decisione per aver sperimentato l’accoglienza
e la fraternità della nostra comunità. Sarà la festa del bene che s�amo
seminando e che ci unisce. A Lilia il grazie perché ce lo ricorda, e
l’augurio di fede serena, ricca e forte per tu�a la sua vita.

SARÀ CON NOI IL DIACONO LUCA
Alle celebrazioni di sabato sera 25 e domenica 26 alle 10
parteciperà e terrà l’omelia il neo diacono Luca Susana, ordinato
domenica 19 febbraio nel suo paese di Valbona di Lozzo Ates�no.
Luca è in servizio nella parrocchia di Mejaniga da o�obre 2020 e
anche con il nostro gruppo scout e nei campi con i ministran� e dei
coris�. Lo ringraziamo e gli auguriamo un cammino ricco di serenità
e di servizio alla scuola di Gesù, verso il presbiterato.

METTIAMO IN CALENDARIO UN PO’ DI SPESA
Alle celebrazioni di sabato 25 e domenica 26 marzo saremo invita�
a portare un po’ di spesa all’offertorio. Sarebbe bello che i genitori
coinvolgessero i figli nell’acquistarla e prepararla. Non temiamo di
portarla in quel momento: rende vero in modo unico il nostro offrire
il pane, il vino e la vita intera!!

TROVIAMOCI INSIEME UNA SERA
In questa se�mana siamo chiama� a pregare con la Via Crucis,
animata dai gruppi giovanili delle nostre tre parrocchie sorelle, dalla
terza media ai 2001-2002. Sarà i�nerante: par�remo alle 20.45
puntuali dall’is�tuto “Sacro Cuore” e, restando nel nostro quar�ere,
arriveremo nel piazzale davan� alla chiesa. La data e l’occasione sarà

venerdì 24 marzo, memoria dei missionari mar�ri del 2022.

I MINISTRANTI IN CANONICA
In questa se�mana abiteranno in canonica da venerdì a domenica i
ministran�: Angelica Schiavo, Caterina Stefani, Eleonora Visen�ni,
Filippo Trevisan. Sabato alle 21 tu� i ministran� sono invita� ad
unirsi, per una serata di festa e di incontro con un ospite a sorpresa.



LUNEDÌ 20 MARZO SAN GIUSEPPE SPOSO DI MARIA
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21
In eterno durerà la sua discendenza
18.30

MARTEDÌ 21 MARZO
18.30

MERCOLEDÌ 22 MARZO
18.30 def.i Munaro e Cazzi�; sec. int.

GIOVEDÌ 23 MARZO
18.30

VENERDÌ 24 MARZO
18.30
20.45 Via Crucis i�nerante animata dai gruppi giovanili

delle tre parrocchie, partendo dal cor�le del “Sacro Cuore”

SABATO 25 MARZOANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Is 7, 10-14;8,10c; Sal 39 (40); Eb 10, 4-10; Lc 1, 26-38
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà!
18.30 fes�va (Lince�o Paola; Annunziata, Pasquale, Rosaria;

Magagna Santo; Bro�o Genoveffa)

DOMENICA 26 MARZO V DI QUARESIMA
Ez 37, 12-14; Sal 129 (130); Rm 8, 8-11; Gv 11, 1-45
Il Signore è bontà e misericordia!
9.30: preghiera delle Lodi (guidata dai ministran�)
Eucaris�a alle 10 e 17. Eucaris�e a Mejaniga: alle 8 e 18.
Nell’eucaris�a delle 17 accoglieremo i bambini Alice Bagagiolo e Elias
Gabriel Ruiz Zanon, che verranno ba�ezza� nella veglia Pasquale;
vivremo il terzo scru�nio delle ele�e Eva Thalia Ruiz Zanon e Melissa
Zin e la grande preghiera di intercessione per i ragazzi che riceveranno i
sacramen�; amme�eremo alla piena comunione con la Chiesa Ca�olica
la signora Lilia Burlacu, proveniente dalla Chiesa Ortodossa moldava.

SETTIMANA LITURGICA


