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QUARESIMA 2021 

IL VALORE DELLE RELAZIONI come atteggiamento di fondo. Il valore più alto da custodire 

in questo tempo di pandemia consiste nel mantenere i legami, vissuti da cristiani, all’interno della 

parrocchia. Dedicarci alle relazioni fraterne e gratuite, di cui tutti avvertiamo la necessità, 

mantenendo il distanziamento fisico ma non quello del cuore. Tutti abbiamo bisogno di sentirci in 

relazione, pensati e cercati. La missionarietà che propongo è quella della vicinanza gentile e 

delicata: una telefonata, una video chiamata, il campanello che suona, un messaggio personale. 

 

Mercoledì 17 febbraio – MERCOLEDÌ DELLE  CENERI, inizio della 

quaresima 

La Messa e/o la  celebrazione della Parola con l’imposizione delle ceneri sarà a: 

Palidano ore 16.30 

Gonzaga ore  20.45 

Bondeno ore 20.30 

 

L’EUCARISTIA DOMENICALE.  Nella situazione presente l’Eucaristia è l’incontro per 

eccellenza con il Signore Gesù e l’occasione speciale per riunirci come comunità cristiana. La 

celebrazione eucaristica è l’unica accessibile a tutti. Assume per certi versi il suo significato più 

autentico: la convergenza dell’intera parrocchia, riunita dal Signore Gesù e dal suo dono. Un 

impegno da prendere è quello NON di arrivare puntuali  MA almeno 10/15 minuti prima per entrare 

nel clima della celebrazione. 

L’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO, ogni martedì alle ore 21 online sul sito dell’UP. 

Metterci un po’ più di impegno, di costanza, credere un pò di più che è il Signore che guida la 

nostra vita con la sua Parola. 

 

La VIA CRUCIS sarà ogni venerdì, a partire da venerdì 19 febbraio: 

a Bondeno alle ore 15.30 
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a Gonzaga alle ore 18.30 

a Palidano alle ore 20.30 

Nelle nostre tre Parrocchie, come anche nelle altre Parrocchie dell’UP,  nei venerdì di 

Quaresima non si celebra la Messa per dare risalto all’adorazione della  croce. 

 

A TU PER TU, ANCHE SE A UN METRO DI DISTANZA.  In questo tempo di 

quaresima non rincorriamo le riunioni; vorrei dare invece più spazio alle relazioni con le persone, 

affinché questo diventi il tempo dell’incontro a tu per tu, anche se ad un metro di distanza, 

privilegiando l’ascolto. Chi lo desidera può contattare don Lorenzo al 347 4358918.  

 


