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IL SIGNORE è LA NOSTRA FORZA ! 

 

Carissimi Fratelli e Sorelle nella fede, salute a voi. 
Siamo ormai giunti a metà della quaresima, questo tempo speciale 

dell’anno, tempo di dura prova, impegnati non solo in una lotta spirituale, ma 
anche fisica e sanitaria, come non ci saremmo mai aspettati. 
E da qui parte la mia prima considerazione: il mondo che sembrava 
onnipotente e che faticava a riconoscere la necessità di ridurre l’inquinamento; 
quel mondo che non aveva più tempo per niente e per nessuno; quel mondo 
che lasciava indietro i più piccoli, i deboli, gli anziani oggi si vede messo in 
ginocchio da un microrganismo patogeno che in pochi mesi ha condizionato la 
storia del mondo intero e non sappiamo fino a quando. Ne sono sicuro: ad un 
certo punto, anche questo virus sarà sconfitto, si ritornerà alla vita quotidiana 
più consueta, ma a quel punto avremo imparato qualcosa da questa 
esperienza? In pratica, questa quaresima vissuta nella prova, ha portato in noi 
atteggiamenti nuovi, conversione, revisione dei nostri stili di vita? 
In questi giorni in cui forzatamente stiamo a casa, abbiamo tempo per 
riflettere su di noi, non per lasciare spazio a sentimenti di paura, di sconforto, 
di rassegnazione, ma per dare speranza al nostro futuro. 
La nostra fede ci chiede di credere alla Risurrezione! Risorgeremo anche da 
questa situazione, ma dovremo risorgere nuovi, con un cuore nuovo ed uno 
spirito nuovo.  
Rispetto alle previsioni iniziali, la cosa si delinea più lunga e sempre più 
complessa; maggiori sono le limitazioni, ma sappiamo che alla fine la Vita vince 
sulla morte. E lo sarà anche per questa vicenda. 
Quale lettura cristiana e quaresimale ne possiamo fare? 
Noi non scegliamo la condizione o la situazione in cui si compie la nostra vita; 
non abbiamo scelto i nostri genitori, né di nascere qui, neppure di essere 
uomini o donne, ecc. . . Ci viene chiesto di vivere da credenti la situazione in 
cui ci troviamo e adesso la situazione è questa. Questo fa parte del mistero 
della vita: mistero non nel senso di misterioso, ma nel senso che anche dentro 
questa situazione siamo chiamati a partecipare alla storia di salvezza per 
l’umanità che Dio sta scrivendo. Non è Lui che ci ha mandato questa epidemia, 



non gli fa piacere che noi stiamo soffrendo e alcuni stiano morendo per questo 
morbo. Lui ci sta al fianco per aiutarci a portare questo mondo, con tutte le sue 
fatiche, verso di Lui e il suo Regno. 
La lettura quaresimale che ne possiamo fare è legata all’esperienza del popolo 
do Israele nel deserto: avevano recuperato il dono della libertà, ma si 
trovavano in situazione di essenzialità. Senz’acqua e senza pane si dovevano  
affidare alla manna, che Dio avrebbe regalato loro ogni mattina. Fiducia in Dio 
ed essenzialità della vita li stavano portando verso la terra promessa. Questo 
tempo anche a noi chiede fiducia, pur nella prova e revisione dello stile di vita, 
per cogliere l’essenza profonda del nostro vivere. 
Quale parola di fede può accompagnarci oggi? Quella che il Signore dice a 
coloro a cui si rivela: “Non temere”, io sono con te. La prova esiste, perché la 
vita le prevede e questa è davvero immane e inaspettata; ma vogliamo 
affrontarla con le parole di Gesù: “Non temere, soltanto abbi fede e tua figlia 
sarà salvata” (Lc 8,49). 
_____________________________ 
Dal punto di vista pratico vi rassicuro su alcuni aspetti: 

la vita sacramentale. Molti sentono la mancanza dei sacramenti, in 
particolare della Confessione e della Comunione. Secondo il famoso principio 
per cui non siamo tenuti a fare ciò che ci è impossibile, viviamo con serenità 
anche questa forzata pausa sacramentale; essa può anche servici a capire 
meglio come essi siano importanti per la nostra vita. Inoltre comprendiamo 
come da soli non abbiano un effetto magico se non accompagnati da altri 
atteggiamenti spirituali e concreti di cui sono portatori. Per esempio: viviamo 
ora forte il senso di comunione e di fraternità, viviamo la comunione forte con 
Dio nella preghiera e allora quando faremo la comunione sacramentale essa 
sarà ancora più vera! 
La forzata assenza di questo tempo dall’assemblea festiva ci impegni a cercare 
in futuro di non lasciar perdere occasioni di incontro con la nostra Comunità! 
Annuncio fin da ora che anche la celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione 
cristiana (Confessioni, Comunioni) quasi certamente saranno tutti rinviati a 
data da destinarsi.  
la celebrazione delle esequie. In questo tempo non si possono celebrare i 
funerali con la messa, o comunque passando dalla chiesa. Si può (e purtroppo 
sono tanti) arrivare al cimitero e lì fare una breve benedizione esequiale. 
Certamente, una volta finita l’emergenza,  troveremo una forma comunitaria e 
partecipata di ricordare tutte le persone decedute in questo periodo, in modo 
che anche la Comunità cristiana e il paese tutto possano ringraziare e salutare 
coloro che ci hanno lasciato in questo periodo. 



la celebrazione eucaristica. Noi sacerdoti continuiamo ogni giorno a celebrare 
privatamente l’Eucaristia e lo facciamo mettendo sempre sull’altare tutte le 
preghiere, le intercessioni, le paure e le speranze di tutte le persone e le 
famiglie della nostra Comunità, in particolare di coloro che vorrebbero 
partecipare e ne sono impedite. In particolare penso alle persone che sono 
negli ospedali: sia coloro che si stanno prodigando con tutte le loro forze per 
affrontare il male; sia a coloro che soffrono e muoiono da sole, senza il 
conforto di un parente o di un volto amico che tenga la mano e sorrida. 
         don Angelo 
 

CONTINUANO DIRETTE TELEVISIVE E CANALE YOUTUBE 
Ci sono date altre opportunità per seguire in diretta televisiva le messe feriali e 
festive. 

 ogni giorno: ore 8.30 dalla cappella del vescovado di Reggio Emilia; - 
canale 10 

 domenica ore 10.30 e ore 18.00 (canale youtube della diocesi); 
 domenica ore 11.00 - in streaming (sul canale youtube della 

parrocchia); 
 Il vescovo Massimo, ogni sera alle 18.00 invia un breve pensiero di 

riflessione, sempre sul canale Youtube della diocesi; 
 
Questo il canale Youtube della parrocchia:  
https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q?disable_poly
mer=true,  

 

PREGHIERA  DELL A TAVOLA 
 

Signore, che sei il nostro pastore, tu non ci fai mancare nulla; 

davanti a noi hai preparato una mensa ricca di doni: 

accogli ora il nostro ringraziamento e le nostra attese, 

o Dio amante della vita, benedetto nei secoli dei secoli. AMEN!  
 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q?disable_polymer=true
https://www.youtube.com/channel/UCrJvVi8rFAu3lA9Nb1nfb_Q?disable_polymer=true


VITA LITURGICA DAL 22 AL 29 MARZO 2020  
 

Domenica 22 Marzo 
IV DI QUARESIMA  
IN “LAETARE” 

Terza settimana del salterio 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa def.ti Paolo e Maria;  
S. Messa in streaming per la Comunità; def.ti 

Guido, Giuseppa e Giuseppina; def.ti Sergio, 
Alfredo, Aldina e Famiglia Cabassi; 

Lunedì 23 Marzo 
IV SETTIMANA DI QUARESIMA 
SAN TURIBIO DI MOGROVEJO, 
VESCOVO 
Is 65, 17-21; Sal 29; Gv 4, 43-54;  

 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis; 
CASA CARITA': S. Messa 
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ta Carla 

Spaggiari e familiari defunti; def.ta Giuliana;  

Martedì 24 Marzo 
IV SETTIMANA DI QUARESIMA 
SANTA CATERINA DI SVEZIA 
Ez 47, 1-9. 12; Sal 45; Gv 5, 1-3. 

5-16;  

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.to 
Filippo;  

Mercoledì 25 Marzo 
ANNUNCIAZIONE DEL 
SIGNORE 
Is 7, 10-14; Sal 39; Eb 10, 4-10; 

Lc 1, 26-38;  

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 
ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ta 
Maria Antonia Surace; 

Giovedì 26 Marzo 
IV SETTIMANA DI QUARESIMA 
SANT`EMANUELE 
Es 32, 7-14; Sal 105; Gv 5, 31-47;  

 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa per 
Genitori e parenti defunti dell’Istituto;  

Venerdì 27 Marzo 
IV SETTIMANA DI QUARESIMA 
SANT`AUGUSTA 
Sap 2, 1. 12-22; Sal 33; Gv 7, 1-2. 
10. 25-30;  

 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ta Suor 
Luisa; 

Sabato 28 Marzo 
IV SETTIMANA DI QUARESIMA 
SAN SISTO, PAPA 
Ger 11, 18-20; Sal 7; Gv 7, 40-53;  

 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa 

ISTITUTO SUORE DOROTEE: S. Messa def.ti 
Famiglie Cigarini, Del Rio, Colli, Reverberi, Curti e 
Bertani; 

Domenica 29 Marzo 
V DI QUARESIMA  BEATA 
PAOLA 
Ez 37, 12-14; Sal 129; Rm 8, 8-
11; Gv 11, 1-45;  
Prima settimana del salterio 

SANTUARIO: S. Messa ad mentem offerentis;  
CASA CARITA': S. Messa in streaming per la 
Comunità;  def.ta  Angiolina Bertani;  
 

 

  



 UNIVERSITARI E LAVORATORI (TUTTE LE INIZIATIVE AVVERRANNO ON LINE) 
 

Lettura quotidiana consigliata: Il racconto di Marco, di B.Maggioni 

Venerdì sera incontro televisivo su Teletricolore (canale 10) con il vescovo 
Massimo 

SUPERIORI 

Ogni mattina un messaggio con un breve commento al Vangelo e invito a 
pregare “con l’Angelo di Dio”. 

Compieta giovedì tutti insieme. 

II E III MEDIA 

Un momento di preghiera serale proposto ai ragazzi in famiglia e uno con i loro 
educatori a gruppetti. 

VARIE 

Per II – III media e superiori: lunedì lancio della provocazione settimanale e nei 
giorni successivi incontro a gruppetti. 

Sabato alle 13.00 sul canale youtube della parrocchia: “Ti consiglio un…”. Ogni 
settimana un giovane consiglierà la lettura di un libro, la visione di un film, 
l’ascolto di un brano musicale o altro. Sabato 21 ore 13 Ester, la prossima 
settimana Gloria.   

Giovedì alle 18.00 per i giovani e per chi è interessato una riflessione 
sull’accidia: sul canale youtube della parrocchia di Montecchio Emilia.  

 


