
            Preghiera comunitaria    

Messa festiva  Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo Sabato alle 18.30  

         Domenica alle ore  08.00   /   11.00    /   18.30 

                       Chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo di Polesine Domenica alle ore 9.30 

Messa Feriali: Lunedì, mercoledì alle 18.00 Cappella feriale (salvo funerali), (è sospesa il venerdì) 

   Giovedì alle ore 16.00 in RSA e alle 20.45 in Chiesa dello Spirito Santo segue adorazione 

Preghiera del rosario  

                    Lunedì in Chiesa alle 21.00  

Confessioni 

19 marzo 2023  

QUARTA DOMENICA di QUARESIMA 2023 

 Lunedi 20 Confessioni dalle 9.30 alle 11.00 con don Luigi Righettini.  

 

Martedì 21 Ore 21:00 Gruppo liturgico 

Mercoledì  22 In chiesa ore 18.00 Messa e segue tempo per le confessioni fino alle 19.30 

 Ore 21:00 in oratorio incontro con i genitori di Prima media.

Venerdì 24 A Polesine alle ore 21.00  Via Crucis  di up sui missionari martiri; 

     Ritrovo in piazza mazzini (panchina rossa);

 il percorso coinvolge  via  Ermete  Torelli e via Pio La Torre. Si chiede la 

collaborazione per addobbare le strade con lumini e segni.

Domenica 26 Alle 10.00 Incontro genitori ragazzi di III elementare in oratorio e messa insieme

Alle 11.00  Ritrovo del gruppo 2004/2005 segue pranzo e incontro.

Alle 16.00 ritiro gruppo SDR (separati, divorziati, risposati, nuove unioni, coppie in crisi). Vedi 

locandina.  

Domenica tutte le offerte andranno alla Caritas per aiutare le persone colpite dal terremoto in Siria e Turchia.



NOTIZIE DALLA SAN VINCENZO 

Oggi come iniziativa di carità quaresimale, la San Vincenzo proporrà la vendita di 

un’oggetto pasquale sul sagrato della chiesa dello Spirito Santo. 

Il  ricavato sarà devoluto alla Caritas della Diocesi di Mantova per il sostegno alle   

popolazioni colpite dal terremoto in Turchia e Siria. 

Snodo Bottega solidale  
Potete trovare delle sporte della Caritas, per raccogliere olio di oliva, piselli e detersivo bucato 

per lavatrice destinato alla bottega solidale. 



 Domenica 19 Marzo  

(Domenica- Viola o 

Rosaceo) 

IV DOMENICA DI QUARESIMA - LAETARE (ANNO A) 
1Sam 16,1.4.6-7.10-13   Sal 22   Ef 5,8-14   Gv 9,1-41: Andò, si lavò e tornò che ci 
vedeva.  

Lunedì 20 Marzo 

(SOLENNITA' - Bianco)  

SAN GIUSEPPE 

2Sam 7,4-5.12-14.16   Sal 88   Rm 4,13.16-18.22   Mt 1,16.18-21.24: Giuseppe fece 

come gli aveva ordinato l'angelo del Signore.  

Martedì 21 Marzo  

(Feria - Viola)  

Martedì della IV settimana di Quaresima 

1Sam 16,1.4.6-7.10-13   Sal 22   Ef 5,8-14   Gv 9,1-41: Andò, si lavò e tornò che ci 

vedeva.  

Mercoledì 22 Marzo 

(Feria - Viola)  

Mercoledì della IV settimana di Quaresima 

Is 49,8-15   Sal 144   Gv 5,17-30: Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così 

anche il Figlio dà la vita a chi egli vuole.  

Giovedì 23 Marzo 

(Feria - Viola)  

Giovedì della IV settimana di Quaresima 
Es 32,7-14   Sal 105   Gv 5,31-47: Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza.  

Venerdì 24 Marzo 

(Feria - Viola)  
Venerdì della IV settimana di Quaresima 

Sap 2,1.12-22   Sal 33   Gv 7,1-2.10.25-30: Cercavano di arrestare Gesù, ma non 

Sabato 25 Marzo   
(Solennità - Bianco)  

Annunciazione del Signore 
Is 7,10-14; 8,10 Sal 39 Eb 10,4-10 Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.  
 
  

Domenica 26 Marzo  

(Domenica- Viola) 

V Domenica di Quaresima (Anno A) 

 Ez 37,12-14   Sal 129  Rm 8,8-11 Gv 11,1-45 
Io sono la risurrezione e la vita  

III DOMENICA DI QUARESIMA  (Anno A)  Gv 4,5-42 

Dopo l'acqua, di cui si è letto la scorsa domenica con la 
samaritana, oggi le letture trattano un altro tema vitale, la 
luce.  Nel vangelo, la riflessione parte dalla guarigione di 
un mendicante, cieco dalla nascita: ma, secondo lo stile 
dell'evangelista Giovanni, un fatto ne comporta altri e im-
plica interrogativi e questioni dottrinali. I primi a interve-
nire sono gli apostoli: riflettendo una convinzione diffusa 
(non solo allora!) secondo cui ogni male è punizione divi-
na del peccato, essi chiedono al Maestro se a causare la 
cecità del mendicante siano stati i peccati di lui o dei suoi 

genitori. Gesù smentisce categoricamente quella convinzione: "Né lui né i suoi genitori 
hanno peccato"; il male che colpisce gli uomini, come quel mendicante, non dipende sem-
pre da specifiche colpe di qualcuno. Soprattutto poi il nostro Dio, il Dio rivelato da Gesù co-
me Padre, non è vendicativo e neppure uno spietato giustiziere.  La luce degli occhi è meta-
fora della luce dell'anima; "Io sono la luce del mondo" ha proclamato Gesù in un'altra occa-
sione; "chi segue me non cammina nelle tenebre". Il cieco nato è ciascun uomo, incapace 
da solo di vedere la luce divina e dunque di lasciarsi guidare da essa, con le conseguenze, 
personali e collettive, di cui tutti siamo testimoni; se si vuole fare a meno della luce di Dio, 
quanti disastri, sconfitte, tragedie, amarezze!  
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