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QUARESIMA: TEMPO DI PREGHIERA E DI OPERE BUONE 

 

La Santa Quaresima sia contraddistinta: 

 

1) da una preghiera liturgica e personale più intensa. Il pericolo, forse più grave che stiamo correndo, è la poca stima 

e lo scarso esercizio della preghiera; la quale é tanto più autentica e gradita a Dio quanto più esce da un cuore puro, 

umile e illuminato dalla fede. 

 

2) da una sincera conversazione del cuore che si opera con più frequente e attento ascolto della parola di Dio e con 

l'accesso convinto e frequente ai Sacramenti della Penitenza e dell'Eucarestia, sopratutto nella partecipazione attiva al 

Santo Sacrificio della Messa. 

 

3) dall'esercizio della carità e della mortificazione cristiana. 

Tutti i cattolici si impegnino ad offrire, come frutto di una volontaria privazione o sacrificio, un contributo per la fame 

nel mondo, ricordando che la carità non impoverisce, arricchisce, soprattutto nello spirito. 

Non sia un'offerta che si fa una volta tanto (quasi una tassa da pagare),  ma un gesto continuato suggerito da uno spirito 

che accompagna tutto il tempo quaresimale. 

Sarà anche un pegno di benedizione divina. 

(dalla  «Lettera Quaresimale» del Vescovo di Verona) 

  

Per rendere pratico quest'ultimo punto della lettera vescovile, noi fedeli di S. Maria Ausiliatrice: 

a) la prima domenica di Quaresima (3 Marzo), faremo una colletta per le famiglie assistite dalla Conferenza di S. 

Vincenzo. 

b) ricordandoci del gemellaggio tra la nostra Parrocchia e quella brasiliana di Don Giuseppe Righini, raccoglieremo, 

durante tutta la quaresima, offerte da inviare a quei nostri fratelli che abitano in una fra le regioni più sottosviluppate 

dell'America Latina. Concluderemo la raccolta con una solenne Giornata di Carità il 24 Marzo, ultima Domenica di 

Quaresima. 

 



Lettera del Parroco 
 

Tra le molte e provvidenziali innovazioni liturgiche di questi ultimi tempi, vorrei questo mese sottolineare quelle 

riguardanti il Battesimo e la Liturgia Funebre. 

 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 

 

1) Il luogo dei Battesimo é la Parrocchia dove i genitori hanno il domicilio. 

 

Nelle cliniche il Battesimo può essere amministrato solo se la salute del neonato, a dichiarazione esplicita dei medici, 

suscita gravi apprensioni. 

 

2) Il Battesimo deve essere amministrato di regola al Fonte Battesimale. 

 

Nota: noi ancora siamo fuori dalla regola, perché nella nostra Chiesa provvisoria il Fonte non c'é; però spero, per 

Pasqua di farvi la sorpresa di un bel Battistero. 

 

3) La Domenica, normalmente é il giorno da preferirsi per la celebrazione dei Battesimo. 

 

4) Si interessi tutta la comunità parrocchiale mediante l'annuncio dei Battesimi che verranno celebrati e l'inserzione 

di una speciale intenzione nella «Preghiera dei Fedeli». 

 

5) Un breve commento introduttivo e qualche didascalia fatte da un commentatore o dallo stesso celebrante, possono 

essere assai utili. 

 

CELEBRAZIONE DELLE ESEQUIE 

 

Nei riti di suffragio dei suoi figli, la Chiesa celebra il Mistero Pasquale di Cristo, mossa dalla fede nella Risurrezione di 

Cristo e dalla fiduciosa speranza che essi, incorporati in Cristo mediante il Battesimo, passino con Lui dalla morte alla 

vita. 

E' per questo che la Chiesa, madre pietosa, offre per i defunti. il Sacrificio Eucaristico e innalza preghiere e compie altri 

riti: i defunti ne ricevono beneficio, i vivi conforto e speranza. 

Alcune indicazioni concrete: 

 

Per il Rito Esequiale: 

1) sia favorita la celebrazione della Messa Esequiale, con partecipazione attiva e sacramentale dei fedeli presenti. 

 

2) qualora non si celebri la Messa, si tenga una breve celebrazione della Parola di Dio. 

 

Per la Messa e il colore dei paramenti: 

 

1) la Messa da Requiem è ammessa di regola solo nel Trigesimo e nel primo Anniversario. In altre occasioni 

particolari è lasciato alla discrezione dei Parroco. 

Sia sempre inserita la Preghiera dei Fedeli, con la menzione del defunto per cui è celebrata la Messa. 

 

2) Il colore dei paramenti: il colore nero può essere sostituito dal colore viola. E' questo un colore meno in contrasto 

con il carattere pasquale della morte cristiana, senza offendere il momento di particolare dolore. 

 

Teniamo infine presente che il valore infinito della Messa è dei tutto indipendente dal colore dei paramenti, con cui essa 

viene celebrata. 

 

E' per noi di vanto constatare come in molte cose abbiamo preceduto le direttive dei Superiori. Confido fermamente che 

tutti i miei fedeli si conformeranno ad esse. 

 

 Il Parroco 

 Don PIETRO CASATI 

 



Calendario 

Parrocchiale 

marzo 

 

VENERDÍ 1 -  PRIMO VENERDI' DEL MESE, giorno dedicato al S. Cuore di Gesù.  

Si raccomanda vivamente la presenza alla S. Messa e la Comunione Riparatrice. 

Ricordiamo inoltre che non solo questo Venerdì, ma «tutti i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalle 

carni, secondo l'antica tradizione cristiana, così cara al nostro popolo». 

 

SABATO 2 - PRIMO SABATO DEL MESE, giorno dedicato al Cuore Immacolato di Maria. 

 

DOMENICA 3 - PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA. La Liturgia odierna mette le nostre anime, in modo aspro 

e spietato, di fronte a due incontri: con Satana e con Dio. Gesù ci insegna a scegliere liberamente, ma decisamente 

la via della Croce. Alla necessaria lotta seguirà sicura vittoria, se sapremo ben valutare e usare di questo tempo di 

salvezza. 

 

GIOVEDÍ 7 - Festa di S. Tommaso d'Aquino. 

Fu l'uomo contemplativo e lo studioso per eccellenza: il Dottore angelico e il luminare della Chiesa. E' il protettore 

delle scuole cattoliche. 

 

DOMENICA 10 - SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA. Dio vuol darci l'ineffabile felicità che è nella santità; 

lotta e penitenza, preghiera ed esercizio della virtù, in una parola tutta la pratica quaresimale non va considerata 

penosa inutile afflizione, ma prezzo severo, ma pur gioioso di quella interiore «trasfigurazione» alla quale tutti 

siamo chiamati. 

 

DOMENICA 17 - TERZA DOMENICA DI QUARESIMA. Appare nella Liturgia odierna in tutta la sua durezza 

l'inevitabile combattimento contro lo spirito del male che sta nel mondo come un forte a custodia del bottino. 

Quanto Gesù senza di noi ha fatto un giorno per la nostra salvezza, e già nel Battesimo ha applicato una prima 

volta alle nostre anime, ora dev'essere rinnovato e confermato con la nostra personale partecipazione. 

 

MARTEDÍ 19 - SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA E PATRONO DELLA CHIESA 

UNIVERSALE. 

L'ufficio di padre putativo del Salvatore e di custode della madre sua, fanno S. Giuseppe degno di particolare 

onore. Ma è la sua «giustizia» che la Chiesa intende oggi particolarmente celebrare e additare alla nostra 

imitazione, mentre ci invita a ricorrere fiduciosamente alla potente intercessione di lui, in vita e in morte. 

 

DOMENICA 24 - QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA. 

La salvezza è dono e conquista per ciascuno singolarmente, tuttavia non isolatamente, ma in quanto vivente ed 

operante nella Chiesa. 

Essa, qual libera madre, ci genera alla libertà di Cristo; ci raccoglie nell'assemblea eucaristica dei santi e ci nutre di 

Cristo stesso, Parola e Pane di vita; ci esercita nella carità fraterna. Ecco, il nostro viaggio quaresimale verso la 

Pasqua può compiersi soltanto vivendo in Cristo e nella Chiesa, camminando uniti al Capo e alle membra dei 

Corpo Mistico. 

 

LUNEDÍ 25 - ANNUNCIAZIONE DELLA B. V. MARIA. 

Commemorando il messaggio dell'Angelo, la Liturgia ci rende presente il Mistero dell'Incarnazione e ce lo 

prospetta nei suoi rapporti con la Vergine Maria. Nella dimora preparata dallo Spirito Santo, il Figlio di Dio trova 

l'accoglienza più degna. 

 

  



Orari di vita parrocchiale 
S. MESSE:   Feriali:  ore 7 – 8.30 - 18.30 

  Festive: ore 7 - 8 - 9 (Messa della Gioventù) 10 – 11.30 e 19 

FUNZIONI:   Feriali:  ore 18.10 s. Rosario e Litanie Lauretane (a cui poi fa seguito la S. Messa) 

              Festive: ore 16: Preci - Catechesi su «Le verità contenute nel Credo» e Benedizione Eucaristica 

Solenne. 

CATECHISMO: Ogni Domenica alle ore 10.15 per le classi elementari (esclusa la I) e per le medie femminili. 

 

 Ogni Lunedì alle ore 17.15 per la I media maschile 

                                        alle ore 18.00 per la II media maschile 

 alle ore 18.45 per la III media maschile 

ADUNANZE DI CATEGORIA 
 

Per le Signore : al II e IV Mercoledì del mese (13 e 27 marzo)  

Per gli Uomini: al II e IV Giovedì dei Mese (14 e 28 marzo) 

Per le Aspiranti di G. F.: ogni Giovedì alle ore 18.30 

Per le Effettive di G. F.: ogni Mercoledì sera alle ore 21 

Per i Chierichetti: ogni Mercoledì alle ore 18.30 

Statistica parrocchiale 
SONO NATI ALLA GRAZIA 

FURLANI MARINA  Via Belli 8 

BELLAMOLI MICHELE  Via Osoppo 5 

GERRESCHI M. MONICA  Via Pieve di Cadore 5 

MANZINI STEFANO  Via Prati 11 

BALDIOTTI ALBERTO  Via Pieve di Cadore 3 

BRADANINI CORRADO  Via Trento 15/a 

MILANESE CRISTINA  Via Prati 2 

GRILLO MASSIMO  Via Pieve di Cadore 12 

GRILLO SILVIA  Via Pieve di Cadore 12 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

CAGLIARI AMELIA IN LEMME di anni 70 - Via Prati 4 

SPONDA EUGENIO di anni 62 - Via Locchi 19 

ERCOLE GIUSEPPE di anni 90 - Via Prati 3 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

DANZI ANGELO e RESIDORI GABRIELLA 

 

Offerte pro Chiesa Parrocchiale 
 

Le Famiglie della Parrocchia nella Raccolta del Mese di Febbraio  L.  313.500 

Offerte Straordinarie: 

- Sig. Vasco C. per onorare la memoria della Def. moglie Fernanda  L.    10.000 

- N.N. in onore della Madonna per grazia ricevuta  L.      5.000 

- N.N. di Via Belli L.      5.000 

 TOTALE  L. 333.500 

 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, da me incaricata 

dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse, siate così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote .  

 


