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


La preghiera

PREGIUDIZIO
21 febbraio - Prima domenica di Quaresima

Mc 1, 12-15

Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù, che dopo aver ricevuto il battesimo nel fiume Giordano,
viene spinto dallo Spirito nel deserto, dove vive un’esperienza di
privazione e di tentazione. Il suo ritirarsi non è una ricerca di solitudine per ripiegarsi su sé stesso, ma una apertura al mondo
che si manifesta nella necessità di convertirsi, per avere un nuovo punto di vista da cui guardare il mondo. Molto spesso il pregiudizio verso le persone più povere e fragili influenza il modo di
comportarsi con loro e diventa un vero e proprio ostacolo all’incontro.
Impegno della settimana

Adulti: rifletto su una fragilità che vedo ma fatico a comprendere e cerco di aumentare le mie
conoscenze. Ricerco le cause, approfondisco meglio il contesto e i processi che la caratterizzano
Ragazzi: per diventare più consapevole rispetto alle povertà delle nostre comunità, visita il
gruppo caritas più vicino a te… Potresti aprire una finestra su un mondo nuovo!

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 salvo funerali
- Ascolto della Parola il martedì alle ore 21.00 su piattaforma https://meet.google.com/sqefezo-zhi
- Adorazione del giovedì in Sala Castello alle 21.00
Venerdì: ore 13 appuntamenti di preghiera e riflessione ‘Digiuno e Parola’, in diretta streaming anche
da sala castello.
Via Crucis: Sala Castello ore 18

Chiesa Parrocchiale Polesine ore 20.45



LA CELEBRAZIONE DEL PERDONO: Lunedì 22 dalle ore 10.00 alle 11.00 don Luigi Righettini 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

Incontri diocesani per le famiglie
Il Centro diocesano per la famiglia propone due incontri on line per rialzarsi, ripartire e ricominciare, custodendo la coppia e la famiglia:
- Venerdì 26 febbraio “Cura della coppia: le chiacchiere giuste, bellissime e preziose che nutrono la relazione” (dottoressa Lieta Dal Mas, psicologa e psicoterapeuta)
- venerdì 12 marzo “Cercasi genitori ludici: riscoprire il gioco in famiglia” (prof. Fabio Taroni)
Gli incontri si terranno dalle 20.30 alle 22 sulla piattaforma Zoom. I link per accedere saranno pubblicati
qualche giorno prima di ogni incontro sul portale diocesano.

Catechesi online, sfida e opportunità
Due incontri online per tutti i catechisti della diocesi
L’ufficio catechistico propone due momenti di formazione con i catechisti, dove poter trovare delle chiavi di
lettura per rileggere e condividere i vissuti. Sarà anche l’occasione per riflettere sulle sfide che ci ha presentato questo periodo di pandemia insieme ad alcune opportunità. Avremo l'aiuto di chi già opera sul campo e di
chi ha sperimentato approcci pastorali, in diocesi e fuori diocesi, poter approfondire il tema della CAD e scoprire quegli aspetti positivi che diventano bagaglio da reinvestire in futuro. - Martedì 23 febbraio "Il catechismo digitale | Esperienze concrete e vissute" (parrocchia di Cologno al Serio e UP La riviera del Po). L’incontro si svolgeranno sulla piattaforma ZOOM nella modalità WEBINAR alle ore 20.45.
Domenica 21 Febbraio I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B)
Letture: Gen 9,8-15 Sal 24 1Pt 3,18-22 Mc 1,12-15: Gesù, tentato da satana, è
(Domenica - Viola)
Lunedì 22 Febbraio
CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO
(Festa - Bianco)
Letture: 1Pt 5,1-4 Sal 22 Mt 16,13-19: Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del
regno dei cieli.
Martedì della I settimana di Quaresima
Martedì 23 Febbraio
Is 55,10-11

Sal 33

Mt 6,7-15: Voi dunque pregate così.

(Feria - Viola)
Mercoledì 24 Febbraio Mercoledì della I settimana di Quaresima
(Feria - Viola)
Letture: Gio 3,1-10 Sal 50 Lc 11,29-32: A questa generazione non sarà dato che
Giovedì 25 Febbraio
(Feria - Viola)
Venerdì 26 Febbraio
(Feria - Viola)

Giovedì della I settimana di Quaresima
Letture: Est 4,17k-u Sal 137 Mt 7,7-12: Chiunque chiede, riceve. I cagnolini
sotto la tavola mangiano le briciole dei figli.
Venerdì della I settimana di Quaresima
Letture: Ez 18,21-28 Sal 129 Mt 5,20-26: Va’ prima a riconciliarti con il tuo

Sabato della I settimana di Quaresima
Letture: Ez 18,21-28 Sal 129 Mt 5,20-26 Va’ prima a riconciliarti con il tuo
fratello.
Domenica 28 Febbraio II DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B)
Letture: Gen 22,1-2.9.10-13.15-18 Sal 115 Rm 8,31-34
(Domenica - Viola)
Mc 9,2-10
Questi è il Figlio mio, l’amato.
Sabato 27 Febbraio
(Feria - Viola)

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

