
 2ª SETTIMANA DI QUARESIMA                   27 FEBBRAIO-6 MARZO 2021

AVVISI 
Parrocchie di Casine e Pianello 

• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-19,00 a Pianello. 
Giovedì ore 18,00-19,00 a Casine. 

• INCONTRO SULLA PAROLA DI DIO “Venite e Vedrete” Giovedì 4 
Marzo ore 20,30 a Pianello.

• COMUNIONE AD ANZIANI: Venerdì 5 dalle 9,00 a Pianello. 

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

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 3° Media: Sabato ore 17,30 a San Francesco. 
• INCONTRO DELLE CONFRATERNITE: Domenica 7 Marzo ore 17,45 al 

Sant. Madonna della Rosa.

Impegni della Quaresima:
1. CATECHESI QUARESIMALI: Domenica ore 10,45 a Santa Croce. 
2. VIA CRUCIS: 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”.
3. Domenica 28 Febbraio: GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITÀ 

 

Insieme
“S. Gregorio Magno” Pianello

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

Lo sguardo dal monte  

 Se non le conoscessimo da tempo, le letture di oggi potrebbero 
sconvolgerci. Come può essere così terribile un Dio che si è fatto 
chiamare padre? Come potrebbe decidere di non risparmiare suo 
Figlio, come scrive san Paolo, o chiedere la vita di un figlio unico in 
sacrificio a suo padre, come capitò ad Abramo?  
 Le cronache, purtroppo, ci dicono che non sono pochi i padri e le 
madri che hanno visto morire un figlio, e con esso buona parte della loro 
visione del futuro. Ci viene da domandarci dov’è l’Amore di Dio in queste 
situazioni.  
 È il vangelo a darci una risposta, che diventa chiara soltanto dopo 
la risurrezione di Cristo dalla morte. Dio ha per noi un futuro nella 
luce, sempre e per tutti. Lì sono Mosè ed Elia, lì sono gli esseri 
umani degni della Luce, grazie al loro percorso di vita. Pietro, Gia-
como e Giovanni hanno una visione in un’atmosfera da dolce sogno, tan-
to da volerla prolungare il più possibile. È un’anteprima che conferma la 
fiducia che hanno riposto nel Figlio di Dio. Dopo la risurrezione sa-
pranno che quella parentesi è la normalità, guadagnata da Gesù 
con le sue scelte di fedeltà e amore, pagate umanamente a caro 
prezzo, ma ricompensate in modo infinitamente superiore da Dio.  
 Nelle situazioni più acerbe o amare della vita cerchiamo di cogliere 
i segni del futuro, anche quando non li vediamo. Dio ci aspetta lì, sulla 
cima, da dove si vede molto più lontano. 

http://www.parrocchiepianelloecasine.it
http://www.santacroceostra.it
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE E Ss. MESSE 
2ª settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore

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)

Lunedì 1 Marzo 
Perdonate e sarete perdonati.

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

Martedì 2 Marzo 
Dicono e non fanno. 

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

Mercoledì 3 Marzo 
Lo condanneranno a morte.

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

Giovedì 4 Marzo 
Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Laz-
zaro i suoi mali; ma ora lui è consolato, tu 
invece sei in mezzo ai tormenti.

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

Venerdì 5 Marzo 
Costui è l’erede. Su, uccidiamolo!

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

Sabato 6 Marzo
Questo tuo fratello era morto ed è tornato 
in vita.

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

Domenica 7 Marzo 
3ª DI QUARESIMA  
Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere. 
R Signore, tu hai parole di vita eterna.

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* 
II domenica di Quaresima (anno B) 

G. Nel nome del Padre…    T. Amen 

G. Oggi il cammino quaresimale ci conduce con Cristo sul monte della Trasfigurazione. L’e-
vento della trasfigurazione, rafforza in ogni credente la fiducia che già, nell’umiltà e nelle soffe-
renze della condizione mortale, è racchiusa per anticipazione la gloria della vita divina. Essa 
risplenderà senza ombre nella luce della Pasqua definitiva. 

L Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9, 2-8) 
 In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un 
monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti diven-
nero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 
E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pie-
tro disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per 
Mosè e una per Elia”. Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spaven-
to. Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una voce dalla nube: “Questi è il 
Figlio mio prediletto: ascoltatelo!”. Parola del Signore 

Tutti 
 Signore Gesù, tu sai quanto faccio fatica a rimanerti fedele nel tempo della prova, ad 
affrontare la mia parte di sacrificio. Sostieni i miei passi con il ricordo di quella luce che hai 
donato anche a me sul monte della Trasfigurazione. Amen 
 Padre nostro… 

Per vivere da discepolo di Gesù 
L’esperienza della trasfigurazione doveva aiutare i discepoli a conservare la fede durante la 
passione e morte di Cristo. Nei momenti di buio ricorderò i momenti di luce e di gioia vissuti 
con il Signore. 

VIENI CON ME, SUL MONTE  
«Vieni con me, sul monte», dice il Signore.  

«Non temere, non ci sono pericoli, perché la strada è alla tua portata.  
Sì, proverai fatica, sentirai il sole sulla pelle 

e ti circonderanno insetti fastidiosi. 
Ma il panorama ti ripagherà abbondantemente di ogni sforzo.  

Dall’alto le cose della vita assumono un’altra luce, 
ciò che è dubbio diventa evidenza, ciò che è domanda diventa risposta,   

ciò che è crisi diventa possibilità. 
Dall’alto ti posso far capire che il sentiero percorso 

era uno dei tanti possibili, ma il migliore per te.  
Che le tue preghiere non sempre esaudite 

ti aprivano spazi indispensabili per giungere alla meta.  
Che, dopo che io ti ho perdonato, è necessario soltanto che ti perdoni tu.    

Dall’alto posso renderti chiara la strada migliore  
affinché tu eviti di far danni sull’onda dell’entusiasmo della discesa,  

quali attenzioni fare per non urtare nessuno 
e come rendere più agevole la salita per chi verrà dopo di te.  

Dall’alto posso dirti con assoluta sincerità 
che io sono sempre qui, ad attenderti per farti respirare e rifiatare. 

E, quando il tuo viaggio si interromperà, 
ti verrò a prendere, ovunque tu sia, ti porterò un’ultima volta sulle spalle,  

affinché possa godere con me, per sempre, di questo paradiso».


