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Distruggete questo tempio e in tre
giorni lo farò risorgere.

Avvisi Liturgico Pastorali
della III settimana del Tempo Ordinario
7 - 14 Marzo 2021
DOMENICA 7 MARZO
III DI QUARESIMA
RITIRO SPIRITUALE
DI QUARESIMA

DOMENICA 14 MARZO
IV DI QUARESIMA

DOMENICA 7 MARZO – III DI QUARESIMA

Liturgia Ore: III

Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25
Signore, tu hai parole di vita eterna
SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 e 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale
Ore 15,00:

Ritiro Spirituale parrocchiale di Quaresima online su ZOOM

Ore 18.15:

celebrazione dei Secondi Vespri

È la persona di Gesù Cristo il nuovo tempio in cui si incontrano il Padre e i suoi
doni. Lasciamo che la sua Parola purifichi le nostre false immagini di Dio e le
nostre false attese per essere in comunione con lui.

LUNEDÌ

8
MARZO

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MARTEDÌ

9

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
Ricordati, Signore, della tua misericordia

MARZO

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Martedì 2 Marzo, ore 20.45 – Canale Youtube SPGMODENA

ESODO 3.0 DALL’IO AL NOI

Il Vescovo e i giovani – martedì di Quaresima 2021
“E

allora cantarono questo canto al Signore… ”
con i gruppi The Vigil Project e Gen Verde

MERCOLEDÌ

10
MARZO

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Celebra il Signore, Gerusalemme

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

GIOVEDÌ

11
MARZO

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

VENERDÌ

12
MARZO

Giorno di astinenza
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 18,00:

pio esercizio della Via Crucis

SABATO
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14
Voglio l’amore e non il sacrificio

13
MARZO

SS. Messe:

ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19.00:

S. Messa festiva (C.P.)

DOMENICA 14 MARZO – IV DI QUARESIMA

Liturgia Ore: IV

2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia
SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 e 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale
Ore 18.15:

celebrazione dei Secondi Vespri

Dopo la S. Comunione siamo invitati a implorare il Signore per la fine della
pandemia con questa preghiera che è possibile trovare anche sui banchi
della chiesa.

Il Papa in Iraq. Francesco: odio e violenza
sono incompatibili con la religione
Sayidat al-Nejat ha la forma di una nave che
evoca la barca degli apostoli nella tempesta.
È la cattedrale siro-cattolica di Baghdad, una
delle più grandi della città. Dopo l’incontro con
le alte autorità irachene, papa Francesco è
voluto subito venire ad incontrare questa
storica comunità cristiana che risale all’età
apostolica della Chiesa nella terra di
Abramo. Francesco è stato accolto con le espressioni calorose delle Chiese orientali
dal patriarca Ignace Youssif Younan e il cardinale Louis Raphael Sako che lo ha
ringraziato per questa «visita coraggiosa».
Qui nell’ottobre del 2010 sono stati uccisi durante la messa da un attacco terroristico
legato ad Al-Quaeda 48 fedeli e due sacerdoti per i quali oggi è in corso la causa di
canonizzazione. E se è un fatto che fin dalla prima plantatio Ecclesiae, attribuita dalla
Tradizione agli apostoli Tommaso e Taddeo, il cristianesimo di lingua e cultura siriaca
radicatosi negli antichi territori persiani abbia sempre dovuto fare i conti con i rovesci
della storia che travolgono popoli e nazioni, proprio in questi ultimi anni i siro-cattolici
sono stati sottoposti «a molte difficoltà, pericoli e la migliore testimonianza è questa
cattedrale» come ha ripreso il Patriarca di Babilonia dei Caldei. Ancora oggi è
considerato il più sanguinoso attentato contro i cristiani in Iraq dalla caduta di
Saddam Hussein.
«Possa il ricordo del loro sacrificio ispirarci a rinnovare la nostra fiducia nella forza
della Croce e del suo messaggio salvifico di perdono, riconciliazione e rinascita» ha
ripreso Papa Francesco nel suo intervento rivolgendosi ai sacerdoti, seminaristi e
catechisti. E ha incoraggiato la comunità oggi piccola «come un granello di senape» –
ma che ha arricchito il Paese, dando esempio di modello di coesistenza e
contribuendo notevolmente alla cultura – a continuare ad «arricchire il cammino del
Paese nel suo insieme».
In seguito a questo attentato due terzi della comunità siro-cattolica a Baghdad hanno
abbandonato l’Iraq. Dal 2018 tutte e tre le chiese cattoliche di Baghdad sono
frequentate da non più di mille fedeli. Ai vescovi il Papa ha ricordato di essere «pastori,
servitori del popolo e non funzionari di stato. Sempre nel popolo di Dio, mai staccati
come se foste una classe privilegiata.
Tratto da Avvenire

