
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

Settimana IVA Di Quaresima e della Liturgia Delle Ore 

14 - 21 Marzo 2021  

14 DOMENICA IV DI QUARESIMA -   

2Cr 36,14-23; Sal 136; 
Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 

Ss. MESSE:  

in Parrocchia: Ore 08.00 e 10.30  

a Oliveto ore 09.30;          in Abbazia ore 18.00  

Sul Vangelo del giorno: “Che cosa sono i serpenti che morsicano? Sono i peccati che provengono dalla 

carne mortale. E il serpente innalzato? la morte del Signore in croce. E' stata raffigurata nel serpente, ap-

punto perché la morte proveniva dal serpente. Il morso del serpente è letale, la morte del Signore è vitale. 

Si volge lo sguardo al serpente per immunizzarsi contro il serpente. Che significa ciò? Che si volge lo 

sguardo alla morte per debellare la morte. Ma alla morte di chi si volge lo sguardo? alla morte della vita, 

se così si può dire. E poiché si può dire, è meraviglioso dirlo…Cristo non è la vita? …E tuttavia Cristo è 

morto. Ma nella morte di Cristo morì la morte, perché la vita, morta in lui, uccise la morte e la pienezza 

della vita inghiottì la morte. La morte fu assorbita nel corpo di Cristo”. (S.Agostino)  

15 LUNEDÌ Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54  S. MESSA ore 19.00  

16 MARTEDÌ Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16  S. MESSA ore 19.00  

17 MERCOLEDÌ S. Patrizio Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30  S. MESSA Ore 19.00  

18 GIOVEDÌ S. Cirillo di Gerusalemme 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47         

S. MESSA ore 19.00 per tutti i defunti a causa della pandemia. 

Ore 20.45 Incontro a distanza sul Vangelo domenicale 

19 VENERDÌ S. GIUSEPPE, sposo della B.V. Maria  

2Sam 7,4-16; Sal 88; Rm 4,13.16-2; Mt 1,16.18-24a  

S. MESSA ore 19.00  

La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre di Gesù. 
In quanto tale, «si pose al servizio dell’intero disegno salvifico», come afferma San Giovanni Crisostomo. 

20 SABATO Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53  Ss. MESSA ore 08.30  

Ore 17.00 S. MESSA domenicale particolarmente con i bambini del catechismo. 

14 DOMENICA V DI QUARESIMA 

Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33  

Ss. MESSE:  

in Parrocchia: Ore 08.00 e 10.30  

a Oliveto ore 09.30;     in Abbazia ore 18.00     

Dal discorso di Papa Francesco dopo il viaggio in Iraq: “Il popolo iracheno ha diritto a vivere in pace, ha diritto 
a ritrovare la dignità che gli appartiene. Le sue radici religiose e culturali sono millenarie: la Mesopotamia è 
culla di civiltà; Baghdad è stata nella storia una città di primaria importanza, che ha ospitato per secoli la 
biblioteca più ricca del mondo. E che cosa l’ha distrutta? La guerra. Sempre la guerra è il mostro che, col mutare 
delle epoche, si trasforma e continua a divorare l’umanità. Ma la risposta alla guerra non è un’altra guerra, la 
risposta alle armi non sono altre armi. E io mi sono domandato: chi vendeva le armi ai terroristi? Chi vende oggi 
le armi ai terroristi, che stanno facendo stragi in altre parti, pensiamo all’Africa per esempio? È una domanda 
a cui io vorrei che qualcuno rispondesse. La risposta non è la guerra ma la risposta è la fraternità. Questa è la 
sfida per l’Iraq, ma non solo: è la sfida per tante regioni di conflitto e, in definitiva, è la sfida per il mondo intero: 
la fraternità. Saremo capaci noi di fare fraternità fra noi, di fare una cultura di fratelli? O continueremo con la 
logica iniziata da Caino, la guerra? Fratellanza, fraternità” (Udienza del 10/03/2021).  

Per questo ci siamo incontrati e abbiamo pregato, cristiani e musulmani, con rappresentanti di altre religioni, 
a Ur, dove Abramo ricevette la chiamata di Dio circa quattromila anni fa. 

COMUNICAZIONI: Per potersi confessare si può cercare di venire mezz’ora prima o appena finita la Messa 

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 

LIBRO DI GIOBBE 

oppure su appuntamento.  Si tenga comunque presente che se ci si  
trova impossibilitati a venire, si è perdonati subito facendo un since- 
ro atto di pentimento davanti al Signore on il proposito di confessarsi 
quando sarà 
di nuovo pos-
sibile.   

(vedi Catechismo 
della Chiesa 
Cattolica nn. 
1451, 1452) 

Lunedì 15/03   Gb 35 

Martedì 16/03   Gb  36,1-20 

Mercoledì 17/03 Gb  36,22-37,24 

Giovedì 18/03  Gb  38,1-39 

Venerdì 19/03  S. Giuseppe 

Sabato 20/03  Gb 38,39-39,30 

Ore 15.00 INCONTRO ONLINE DELL’ARCIVE-
SCOVO con i CRESIMANDI e LORO GENITORI 

PREGHIERA a S. GIUSEPPE: 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con 
te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel 
cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male.  

http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/6/iraq-incontro-interreligioso.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2021/3/6/iraq-incontro-interreligioso.html

