
 

 

QUARESIMA 2016 
 

Dalla Bolla di indizione del GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA  MISERICORDIA  
“MISERICORDIAE   VULTUS”  di  papa  Francesco: 

 

“E’ mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta 
durante il Giubileo sulle opere di misericordia 

corporale e spirituale…” 

 

Le opere di misericordia corporale: 

 

• dare da mangiare agli affamati 

• dare da bere agli assetati 

• vestire gli ignudi 

• accogliere i forestieri 

• visitare gli ammalati 

• visitare i carcerati 

• seppellire i morti 

 

Le opere di misericordia spirituale: 

 

• consigliare i dubbiosi 

• insegnare agli ignoranti 

• ammonire i peccatori 

• consolare gli afflitti 

• perdonare le offese 

• sopportare pazientemente le persone moleste 

• pregare Dio per i vivi e per i morti 
 

                                                                     

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA  (anno C)   
21 FEBBRAIO 2016 

 

 
Dalla nube uscì una voce, che diceva: 

«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!» (Lc 9,35). 
 

In quel tempo, 28Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e 

Giacomo e salì sul monte a pregare. 29Mentre pregava, il suo 

volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e 

sfolgorante. 30Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano 

Mosè ed Elia, 31apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, 

che stava per compiersi a Gerusalemme. 32Pietro e i suoi 

compagni erano oppressi dal sonno; ma, quando si 

svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano 

con lui. 33Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a 

Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non 

sapeva quello che diceva. 
34Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la 

sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. 35E dalla 
nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’eletto; ascoltatelo!». 36Appena la voce cessò, restò Gesù 
solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno 
ciò che avevano visto. 
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2ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
 

 

 

2ª DI QUARESIMA 
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17–4,1; Lc 9,28-36 
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. 
 

 

21 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

• S. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai ragazzi di 5ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei VESPRI. 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
 

22 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio prosegue il Corso per i FIDANZATI. 
 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 
Dicono e non fanno. 
 

23 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Dalle 9.30 alle 11.00 in chiesa nuova un sacerdote è presente per le confessioni. 
 

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

 

24 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

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.  

25 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 20.45: a Romanore incontro di formazione per le parrocchie dell’Unità 
 Pastorale sul “Metodo narrativo nella Bibbia” (M. TIBALDI). 

Gen 37,3-4.12-13.17-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46 
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo! 

 

 
 

 

26 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Astinenza 
• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione Eucaristica 
 durante la quale sarà letto e commentato un Salmo della misericordia. 
• Ore 16.00-17.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore.                 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. 
 

27 
SABATO 
LO 2ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 
• Ore 19.00-21.00: in oratorio incontro delle famiglie dei bambini di 4ª 
 elementare che si concluderà con la cena condivisa. 

 

3ª DI QUARESIMA 
Es 3,1-8.13-15; Sal 102; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
 

 
28 

DOMENICA 
 

LO 3ª set 

• S. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 3ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei VESPRI. 
 

� Da domani, Lunedì 29 Febbraio, le S. Messe vespertine feriali 

 riprenderanno  ad essere celebrate alle ore 18.00 in chiesa 
 parrocchiale.  
 

�  L’Unità Pastorale di Borgo Virgilio propone un pellegrinaggio giubilare 
 a Mantova, nel giorno di venerdì 4 marzo, in occasione 
 dell’Esposizione  dei  Sacri Vasi  in S. Andrea.  Ci  si  iscrive  versando  
 5 Euro presso la Canonica o la Casa delle Suore. 
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