
 

         

In cammino verso la Pasqua 
Possiamo vivere questo periodo di QUARESIMA rispettando i seguenti impegni: 

 La preghiera 

TEMPO 

28 febbraio - Seconda domenica di Quaresima                                                                  Mc 9, 2-10 

Pietro, Giacomo e Giovanni sono spaventati davanti alla 

trasfigurazione di Gesù, il loro cuore non è pronto per 

accogliere una così intensa anticipazione di paradiso. 

Quante volte anche noi, distratti dai molti impegni 

quotidiani, abbiamo il cuore indurito: non troviamo 

tempo per contemplare la presenza di Dio nella nostra 

vita. Il Vangelo di oggi ci inviata ad avere il cuore attento 

per dedicare tempo agli altri 

 

S. Messa nei giorni festivi: Pieve di San Lorenzo Sabato alle 18.30  

                                                                                      Domenica alle ore  08.00   /   11.00    /   18.00 

                                                 Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30 

                                    Feriali: lunedì e mercoledì alle 18.00 Sala Castello (salvo funerali )  

- Ascolto della Parola il martedì su  piattaforma https://meet.google.com/sqefezo-zhi 

- Adorazione del giovedì  ore 20.45  Sala Castello 
 

Venerdì: ore 13 appuntamenti di preghiera e riflessione ‘Digiuno e Parola’, in diretta streaming  

         Via Crucis: Sala Castello ore 18 

                                   Chiesa Parrocchiale Polesine ore 20.45 

 LA CELEBRAZIONE DEL PERDONO: Lunedì 1 marzo dalle ore 10.00 alle 11.00 don Luigi è disponibile per   

                                                                                                       le confessioni in sala castello.. 

 LA CARITÀ:  Siamo invitati a sostenere la “BOTTEGA SOLIDALE” (LO SNODO).  

       Le nostre parrocchie stanno raccogliendo fette biscottate, pancarré, sale  

Impegno per la settimana  

Adulti: sono molti coloro che vivono una condizione di solitudine o malattia. Durante questa 

settimana trova il tempo per visitare almeno una di queste persone.  

Ragazzi: pensa a quanto è bello e importante che i tuoi amici si ricordano di te. Anche piccoli ge-

sti di attenzione possono fare la differenza. Rifletti se hai trascurato un tuo amico/a, questa è 

l’occasione andare a trovarlo e passare del tempo con lui!  

https://meet.google.com/sqe-fezo-zhi


Don Flavio 3490089131;        Don Pierluigi  334313553097;     Diacono Franco  3478939542;          

Suore Sacramentine:  0376/558115;    Per avvisi manda un messaggio whatsapp al 3490089131;  

mail: parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com; sito: www.upterrematildiche.it 

Domenica 28 Febbraio  

(Domenica - Viola) 

II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 

Letture: Gen 22,1-2.9.10-13.15-18   Sal 115   Rm 8,31-34   Mc 9,2-10: Questi è il 
Figlio mio, l’amato.  

Lunedì 1 Marzo 

(Feria - Viola)  

Lunedì della II settimana di Quaresima 

Letture: Dn 9,4-10   Sal 78   Lc 6,36-38: Perdonate e sarete perdonati.  

Martedì 2 Marzo 

(Feria - Viola)  

Martedì della II settimana di Quaresima 
Letture: Is 1,10.16-20   Sal 49   Mt 23,1-12: Dicono e non fanno.  

Mercoledì 3 Marzo 

(Feria - Viola)  

 Mercoledì della II settimana di Quaresima 

Letture: Ger 18,18-20   Sal 30   Mt 20,17-28: Lo condanneranno a morte.  

Giovedì 4 Marzo 

(Feria - Viola)  

Giovedì della II settimana di Quaresima 

Letture: Ger 17,5-10   Sal 1   Lc 16,19-31: Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 
Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.  

Venerdì 5 Marzo 

(Feria - Viola)  
Venerdì della II settimana di Quaresima 
Letture: Gen 37,3-4.12-13.17-28   Sal 104   Mt 21,33-43.45: Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo!  

Sabato 6 Marzo 

(Feria - Viola) 

Sabato  della II settimana di Quaresima 
Letture: Mi 7,14-15.18-20  Sal 102 Lc 15,1-3.11-32 Questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita.  

Domenica 7 Marzo 

(Domenica - Viola) 

III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B  

Letture: Es 20,1-17   Sal 18   1Cor 1,22-25 Gv 2,13-25 
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere  

MISTERO DELLA FEDE 

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: 

salvaci, o Salvatore del mondo. 

Incontri diocesani per le famiglie 

Il Centro diocesano per la famiglia propone l’ultimo incontro on line per rialzarsi, ripartire e ricominciare, 
custodendo la coppia e la famiglia:  

- venerdì 12 marzo “Cercasi genitori ludici: riscoprire il gioco in famiglia” (prof. Fabio Taroni) 

L’incontro si terrà dalle 20.30 alle 22 sulla piattaforma Zoom. Il link per accedere sarà pubblicato qualche 
giorno prima di ogni incontro sul portale diocesano. 
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