
 1ª SETTIMANA DI QUARESIMA                                  20-27 FEBBRAIO 2021

AVVISI 
Parrocchie di Casine e Pianello 

• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 18,00-19,00 a Pianello. 
Giovedì ore 18,00-19,00 a Casine. 

• INCONTRO SULLA PAROLA DI DIO E LA LITURGIA 
DOMENICALE: Martedì 23 ore 20,30 a Pianello. 

• VIA CRUCIS OGNI VENERDÌ: ore 18,15 a Pianello; ore 19,00 a Casine. 
GIORNO DI ASTINENZA DALLA CARNE. 

• S. MESSA E PREGHIERE DI LIBERAZIONE, GUARIGIONE E 
BENEDIZIONI: Venerdì  26 ore 20,00 a Pianello.

http://www.parrocchiepianelloecasine.it        App: Parrocchie Pianello e Casine
FB: Parrocchie di Pianello e Casine       Telegram: Parrocchie Pianello e Casine

Parrocchie di Ostra 

• “PREGHIERA IN FAMIGLIA” proposta per le prime tre domeniche di Quare-
sima. In fondo alla chiesa. 

• CATECHESI per la 5° elementare: Sabato ore 17,30 a San Francesco; ore 
18,30: S. Messa a Santa Croce con i genitori.

• S. MESSA ANIMATA DALL’UNITALSI: Mercoledì 24 ore 18,30 a Vaccarile.
• FESTA S. GABRIELE DELL’ADDOLORATA: Domenica 28 ore 11,00 a 

Vaccarile. 
Impegni della Quaresima:
1. CATECHESI QUARESIMALI: Domenica ore 10,45 a Santa Croce. 
2. VIA CRUCIS: Ogni Venerdì ore 19,00 a Santa Croce (dopo la Messa).
3. IMPEGNI DELLA CARITÀ: Digiuniamo dalle parole e dalle azioni che sap-

piamo sbagliate!
• La San Vincenzo-Caritas parrocchiale invita a sostenere l’impegno di Caritas 

Marche per l’emergenza Migranti presso il CAMPO PROFUGHI di Lipia in 
Bosnia Erzegovina. Offerte in denaro: Bonifico sull ’ Iban: 
IT92Y0306909606100000063560.

http://www.santacroceostra.it

Per tutte le comunità
1. Per i Giovani: GIOVEDÌ ore 21,00 PREGHIERA on-line “Un altro Amore”.
2. Per tutti: SABATO ore 20,45 a San Francesco “Lanterne in cammino”.

 

Insieme
“S. Gregorio Magno” Pianello

“S. Giovanni Evangelista” Casine
“S. Croce” e “S. Lucia- S. Pietro Ap.” Ostra

I fiori del deserto   
 Non è una benedizione, il deserto. Chiedetelo a chi lotta 
ogni giorno per recuperare acqua, cibo, vita. Quaranta giorni, poi, 
sono un’eternità per chi non ci è abituato. Può sembrare un dio 
sadico, quello che sospinge Gesù nel deserto.  
 Eppure è proprio lì che il Padre lo attende. In quel si-
lenzio, in quella solitudine, in quella fatica, Gesù cresce. È 
superiore alle lusinghe del diavolo, rafforza la sua capacità di riflet-
tere e la sua tempra, è pronto a scegliere la via migliore.  
 Nella nostra vita non è una benedizione la solitudine, 
la crisi, la malattia. Cristo le ha combattute in tutti i modi. 
Eppure, quando si affacciano al nostro percorso, dobbiamo fare 
attenzione a non odiare la vita, insieme ad esse. Fanno parte del 
nostro percorso di esseri fragili e limitati, una situazione in 
cui ci siamo trovati e che dobbiamo imparare ad accettare. 
Ma anche queste sono occasioni per comprendere e comprenderci, 
per apprendere ed amare.  
 Nella fede siamo certi che Dio non ci abbandona. Il 
suo Spirito suggerisce vie d’uscita creative o attiva il dono 
dell’attesa paziente: quella che non sciupa nulla perché coglie 
l’essenza nelle pieghe della realtà. «Non esiste nulla che sia un 
problema che non abbia un dono per te, tra le mani» scrive-
va Richard Bach. O, citando Leopardi, come una ginestra possiamo 
fiorire nel deserto, facendo fiorire il deserto. Proprio come fece 
Gesù.  

http://www.parrocchiepianelloecasine.it
http://www.santacroceostra.it
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE E Ss. MESSE 
1ª settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore

Domenica 21 Febbraio 
1ª DI QUARESIMA 
Gesù, tentato da satana, è servito dagli 
angeli. 
R Tutti i sentieri del Signore sono amore e 
fedeltà.

8,00: S. Messa (Pianello) 
8,00: S. Messa (Madonna della Rosa) 
8,15: S. Messa (S. Croce) 
9,30: S. Messa (Madonna della Rosa) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,00: S. Messa (Vaccarile) 
11,15: S. Messa (Pianello) 
11,15: S. Messa (S. Croce) 
17,00: S. Messa (Madonna della Rosa)

Lunedì 22 Febbraio 
Cattedra di S. Pietro apostolo (f) 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno 
dei cieli.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 23 Febbraio 
S. Policarpo (mf) 
Voi dunque pregate così.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 24 Febbraio 
A questa generazione non sarà dato che il 
segno di Giona.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Pianello)

Giovedì 25 Febbraio 
Chiunque chiede, riceve.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Casine)

Venerdì 26 Febbraio 
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello.

7,30: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Pianello)

Sabato 27 Febbraio
Siate perfetti come il Padre vostro celeste.

9,00: S. Messa (Madonna della Rosa)
18,30: S. Messa (S. Croce)
19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 28 Febbraio 
2ª DI QUARESIMA 
Questi è il Figlio mio, l’amato. 
R Camminerò alla presenza del Signore 
nella terra dei viventi.

8,00: S. Messa (Pianello) 
8,00: S. Messa (Madonna della Rosa) 
8,15: S. Messa (S. Croce) 
9,30: S. Messa (Madonna della Rosa) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,00: S. Messa (Vaccarile) 
11,15: S. Messa (Pianello) 
11,15: S. Messa (S. Croce) 
17,00: S. Messa (Madonna della Rosa)

*Per pregare in famiglia prima  del pasto domenicale* 
I domenica di Quaresima (anno B) 

G. Nel nome del Padre…    T. Amen 

G. Siamo in Quaresima. La Chiesa rivive in modo quasi sacramentale il tempo della prova as-
sieme a Gesù Cristo che va verso la sofferenza e la morte. Quello stesso Spirito che «sospinse 
Gesù nel deserto», oggi ci invita a rivestirci della sua forza, a prendere sul serio la vita, a lottare 
assieme a Cristo contro satana, a non cedere agli inganni del mondo. Camminiamo, dunque, 
verso la Pasqua che viene, per morire e risorgere con Gesù. 

Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli. 

L Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,12-15) 
 In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase quaranta giorni, 
tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo”. Parola del Signore 

Tutti 
 Gesù, sei stato sospinto dallo Spirito nel deserto per stare in ascolto dello Spirito, per 
discernere la volontà del Padre, per lottare contro il maligno.  Dobbiamo abbandonarci con 
fiducia nelle tue mani, aprirci all’azione dello Spirito, riscoprire la radice del nostro essere 
cristiani. Aiuta anche noi, o Signore, a superare tutte le tentazioni che ogni giorno il maligno ci 
propone, per gustare, come te e con te, la gioia della vittoria. Amen. Padre nostro… 

Per vivere da discepolo di Gesù 
 All’inizio del cammino quaresimale mi accosterò al sacramento della riconciliazione 
per purificare il cuore e per imparare a vivere da figlio di Dio. 

UNA QUARESIMA NEL DESERTO 

Portaci nel deserto, Signore, in questa Quaresima. 
Fa' tacere le voci malsane e inutili che ci circondano, 

i pensieri di odio, di intolleranza e di rancore, 
le piccole grandi vendette, la maldicenza e la tracotanza  

che ci fa credere di essere gli unici depositari della ragione.  
Mettici in una posizione in cui siamo costretti  

a sentire, a guardare, ad ascoltare 
i familiari, i vicini, i colleghi, gli estranei.  
E poi facci capire come possiamo aiutare. 
Portaci nel profondo della nostra anima, 

dove si vedono le vere ragioni dei nostri gesti, 
dove si scopre che anche le cose buone  
possono essere fatte per motivi cattivi, 
e alcune cose cattive nascono da ferite 

che è nostro dovere rimarginare.  
Facci toccare con mano che si vive benissimo anche con poco, 

che abbiamo bisogno dello spirituale come del materiale, 
delle persone più che delle cose. 

Ricordaci che attorno a noi ci sono fiere e bestie selvatiche 
da riconoscere e da cui difenderci; 

ma pure angeli pronti a servirci, tuoi messaggeri di vita e di pace 
che attendono soltanto di essere accolti per il bene di tutti.    


