
Domenica 10 marzo 2019 - N. 15 

Un luogo affascinante e allo stes- 
so tempo rischioso. Anche Gesù ha 
trascorso ben quaranta giorni nel 
deserto sospinto dallo Spirito e ten-
tato dal diavolo. Ora tocca a noi, toc-
ca a te entrare con Gesù nel deserto 
di questi quaranta giorni di Quaresi-
ma e fare l’esperienza viva di quanto 
sia affascinante e rischioso.  
L’alternativa è non partire, non metter-
si in viaggio. Perché chi non ama l’av-
ventura ed il rischio neppure comincia. 
Vogliamo essere una comunità che si 
mette in cammino con decisione perché 
in quest’avventura ci giochiamo la bellez-
za della nostra fede e il rischio della  vita. 
 
Deserto… come silenzio 
Il deserto è per eccellenza il luogo del  
silenzio. Quel deserto che ti fa sentire solo 
con te stesso e con la tua coscienza. Il  
silenzio che ti invita a pensare, a riflettere 
e un po’ ti inquieta dentro. 
In un mondo di tanto frastuono e chiasso, 
in un mondo in cui si cerca di azzerare il  
silenzio con le parole, la musica, il rumore...  

    abbiamo bisogno di ritrovare il silenzio. 
Per ritrovare la verità  

 

di noi stessi, la verità della vita, la verità di  
Dio. Ritrovare il silenzio per pensare e per 
riflettere, per pregare e per entrare in noi 
stessi e saper prendere le giuste decisioni. 
Quante volte rischiamo di prendere deci-
sioni affrettate o addirittura sbagliate sem-
plicemente perché non ci fermiamo a pen-
sare abbastanza! Questo deserto di Qua-
resima ci aspetta per educarci al silenzio 
e all’interiorità. 
Questo è il viaggio che ci aspetta… E’ il 
deserto che ci aspetta…  
L’avevamo detto: è affascinante e rischio-
so allo stesso tempo. Noi che seguiamo 
Gesù non abbiamo paura del rischio, 
anzi ci mettiamo in cammino proprio 
perché ciò che ci affascina di Gesù è  
il rischio. E gli uomini veri e le donne 
vere amano il rischio.  
Allora… partiamo? 

Buona Quaresima…  
Insieme! 

DOMEN ICA   

10 
MARZO 

LUNED Ì   

11 
MARZO 

MARTED Ì   

12  
MARZO 

MERCOLED Ì   

13 
MARZO 

G IOVEDÌ   

14 
MARZO 

VENERD Ì   

15 
MARZO 

SABATO  

16 
MARZO 

DOMEN ICA   

17 
MARZO 

Dt 26,4-10  
Sal 90 - Rm 10,8-13  
Lc 4,1-13 

 
 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Lv 19,1-2.11  
Sal 18 - Mt 25,31-46 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Is 55,10-11  
Sal 33 - Mt 6,7-15  

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Gn 3,1-10  
Sal 50 - Lc 11,29-32 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh  
Sal 137 - Mt 7,7-12 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Ez 18,21-29  
Sal 129 - Mt 5,20-26  

SALTERIO I SETT. 

SABATO 
Dt 26,16-18  
Sal 118 - Mt 5,43-48  

 

 

 

 
 

SALTERIO I SETT. 

Gen 15,5-12.17-18  
Sal 26 - Fil 3,17-4,1  
Lc 9,28b-36 

 
 

SALTERIO II SETT. 

7.30 S. Messa 
10.30 S. Messa per il popolo  

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
16.00 S. Messa alla Casa di Riposo  

9.00  Giorgio PORRU  

9.00  BONANOMI Carlo, PALEARI Assunta 
       e Suor Carla  

9.00  MARCANDALLI Luigi,  
      BRAMBILLA Carolina e famiglia 

9.00 S. Messa 
15.00 Adorazione della Croce 
20.45 Via Crucis 

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
18.00  Vittorio DESANTIS  /   FORLANI Irene 
   Defunti famiglia DEFENDI 
   Famiglia BIFFI Silvio 
   PALEARI Matteo, Pierino, e Caterina 
   VILLA Giuseppe, STEFFANI Rita  
      e VILLA Alberto 
   Bambina, Angelo e Adriano 
   Angelo, Santino e Maria 

7.30  Alberto 
   BERNAREGGI Angela e Giannino 
   Isidora e Carlo 
10.30 S. Messa per il popolo  

Sul nostro sito 
 

e su Busnagori 
potrete trovare il messaggio  

di Papa Francesco  
per la Quaresima. 

Merita essere letto e meditato! 

http://www.parrocchiabusnago.it


Adorazione eucaristica 
Sabato 16 Marzo dalle ore 16.00 alle 18.00:  

adorazione eucaristica.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 

 
Sabato  Ore 20.45 in Oratorio ritorna l’appuntamento mensile  
16 marzo con il corso biblico “il segreto di paolo”. 
    L’appuntamento è preceduto, per chi lo desidera,  
    dalla cena insieme alle ore 19.00. - TUTTI INVITATI!  
 

FAMIGLIE, IL SABATO SERA E’ PER VOI! 
Sabato 16 Marzo, come ogni Sabato sera, 

l’Oratorio è aperto per tutte le famiglie. 

Sarà una serata simpatica e divertente  
per tutti i bambini ed i ragazzi,  

ma anche per i genitori e le famiglie. 

Ore 20.00: CENA CONDIVISA. 

Ore 21.00: SPETTACOLO DEI BURATTINI  
con la Piccola Compagnia Ranghetti.  

Il titolo dello spettacolo è: “LA PRINCIPESSA RAPITA”.  
 

SECONDA domenica di quaresima (17 Marzo) 

◆ domenica SPECIALE dei ragazzi e genitori della 3a Primaria. 
 La Santa delle ore 10.30 è animata dai ragazzi della Terza primaria  
 che vivono la loro “Domenica Speciale”.  

◆ Pomeriggio all’Oratorio!  
 Ore 15.00: INCONTRO DI PREGHIERA.  
 A seguire i GIOCHI INSIEME guidati dagli Animatori.  
 Si conclude con la MERENDA INSIEME. 

 

Cassonetto caritas 
Davanti alla Casa Parrocchiale abbiamo posizionato 

il  
la Cooperativa che si occupa per conto di 

 
della raccolta di indumenti usati.  

I vestiti puliti ed in buono stato chiediamo  
di portarli presso la nostra CARITAS PARROCCHIALE,  

per poter rispondere alle necessità  
delle famiglie bisognose della nostra comunità. 

Nel cassonetto si possono depositare  
abiti e tessili non in perfetto stato  

che la Cooperativa avvierà al recupero. 

 

    ◆ La S. Messa delle ore 10.30 
                sarà animata dai Ragazzi della Quarta primaria  
             che hanno fatto la Prima Confessione ed i loro genitori: 
compiranno il rito di inizio Quaresima della INTRONIZZAZIONE DELLA CROCE.  

◆ Pomeriggio all’Oratorio! Ore 15.00: INCONTRO DI PREGHIERA.  
 A seguire i GIOCHI INSIEME guidati dagli amici Scout con gli Animatori.  
 Si conclude con la MERENDA INSIEME. 

◆ Ore 18.00: CATECHESI GIOVANI. 
 

LECTIO DIVINA  

Su suggerimento del Gruppo Lettori e del Gruppo Liturgico proponiamo alcuni  

Lunedì sera di Ascolto della Parola di Dio quaresimale. 
Ci ritroviamo LUNEDÌ 11 MARZO alle ore 20.45 in Oratorio ad ascoltare  
e meditare insieme la Parola di Gesù della Domenica successiva.  

Per affinare il gusto e la familiarità con la Parola.  
Per prepararci alla celebrazione domenicale.  

 

OGNI GIORNO DI QUARESIMA 

◆ Dalle ore 7.30 alle 8.30 nella chiesetta di S. Rocco:  
 UN MINUTO CON GESU’ per tutti i ragazzi e chi li accompagna prima della scuola.  
 Così sarà tutte le mattine di Quaresima, dal Lunedì al Venerdì. 
◆ Il modo migliore per noi adulti di vivere il tempo della Quaresima è seguire  
 i passi della liturgia. Invitiamo a partecipare alla MESSA QUOTIDIANA,  
 se non tutti i giorni, almeno qualche giorno… 
 

15 marzo: venerdì di quaresima - Giorno di magro 

◆ Ore 8.45 in Chiesa: lodi mattutine.  

◆ Ore 9.00 in Chiesa: S. MESSA  
 e meditazione quaresimale.  

◆ Ore 15.00 in Chiesa: adorazione della croce. 

◆ Ore 20.45: via crucis itinerante per le vie del paese.  
 Sarà animata dai ragazzi del C.S.I. del nostro Oratorio  
 con i dirigenti, gli allenatori e i genitori. 
 Ritrovo presso il Condominio di Via Libertà 24. 
 Percorreremo Via Libertà fino ad arrivare all’Oasi Verde  
 per concludere con la Preghiera e la Santa Benedizione. 

 

incontri di catechesi 
iniziazione cristiana  (3a e 5a Primaria): Sabato 16 Marzo,  
          ore 9.45 e ore 11.00, in Oratorio. 

PREADOLESCENTI (ragazzi Medie): Venerdì 15, ore 20.30 in Oratorio. 

ADOLESCENTI (1a, 2a e 3a Superiore): Venerdì 15,   
     ore 20.45 in Oratorio, preceduta dalla  
     Cena Insieme (ore 19.30). 

 



Adorazione eucaristica 
Sabato 16 Marzo dalle ore 16.00 alle 18.00:  

adorazione eucaristica.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 

 
Sabato  Ore 20.45 in Oratorio ritorna l’appuntamento mensile  
16 marzo con il corso biblico “il segreto di paolo”. 
    L’appuntamento è preceduto, per chi lo desidera,  
    dalla cena insieme alle ore 19.00. - TUTTI INVITATI!  
 

FAMIGLIE, IL SABATO SERA E’ PER VOI! 
Sabato 16 Marzo, come ogni Sabato sera, 

l’Oratorio è aperto per tutte le famiglie. 

Sarà una serata simpatica e divertente  
per tutti i bambini ed i ragazzi,  

ma anche per i genitori e le famiglie. 

Ore 20.00: CENA CONDIVISA. 

Ore 21.00: SPETTACOLO DEI BURATTINI  
con la Piccola Compagnia Ranghetti.  

Il titolo dello spettacolo è: “LA PRINCIPESSA RAPITA”.  
 

SECONDA domenica di quaresima (17 Marzo) 

◆ domenica SPECIALE dei ragazzi e genitori della 3a Primaria. 
 La Santa delle ore 10.30 è animata dai ragazzi della Terza primaria  
 che vivono la loro “Domenica Speciale”.  

◆ Pomeriggio all’Oratorio!  
 Ore 15.00: INCONTRO DI PREGHIERA.  
 A seguire i GIOCHI INSIEME guidati dagli Animatori.  
 Si conclude con la MERENDA INSIEME. 

 

Cassonetto caritas 
Davanti alla Casa Parrocchiale abbiamo posizionato 

il  
la Cooperativa che si occupa per conto di 

 
della raccolta di indumenti usati.  

I vestiti puliti ed in buono stato chiediamo  
di portarli presso la nostra CARITAS PARROCCHIALE,  

per poter rispondere alle necessità  
delle famiglie bisognose della nostra comunità. 

Nel cassonetto si possono depositare  
abiti e tessili non in perfetto stato  

che la Cooperativa avvierà al recupero. 

 

    ◆ La S. Messa delle ore 10.30 
                sarà animata dai Ragazzi della Quarta primaria  
             che hanno fatto la Prima Confessione ed i loro genitori: 
compiranno il rito di inizio Quaresima della INTRONIZZAZIONE DELLA CROCE.  

◆ Pomeriggio all’Oratorio! Ore 15.00: INCONTRO DI PREGHIERA.  
 A seguire i GIOCHI INSIEME guidati dagli amici Scout con gli Animatori.  
 Si conclude con la MERENDA INSIEME. 

◆ Ore 18.00: CATECHESI GIOVANI. 
 

LECTIO DIVINA  

Su suggerimento del Gruppo Lettori e del Gruppo Liturgico proponiamo alcuni  

Lunedì sera di Ascolto della Parola di Dio quaresimale. 
Ci ritroviamo LUNEDÌ 11 MARZO alle ore 20.45 in Oratorio ad ascoltare  
e meditare insieme la Parola di Gesù della Domenica successiva.  

Per affinare il gusto e la familiarità con la Parola.  
Per prepararci alla celebrazione domenicale.  

 

OGNI GIORNO DI QUARESIMA 

◆ Dalle ore 7.30 alle 8.30 nella chiesetta di S. Rocco:  
 UN MINUTO CON GESU’ per tutti i ragazzi e chi li accompagna prima della scuola.  
 Così sarà tutte le mattine di Quaresima, dal Lunedì al Venerdì. 
◆ Il modo migliore per noi adulti di vivere il tempo della Quaresima è seguire  
 i passi della liturgia. Invitiamo a partecipare alla MESSA QUOTIDIANA,  
 se non tutti i giorni, almeno qualche giorno… 
 

15 marzo: venerdì di quaresima - Giorno di magro 

◆ Ore 8.45 in Chiesa: lodi mattutine.  

◆ Ore 9.00 in Chiesa: S. MESSA  
 e meditazione quaresimale.  

◆ Ore 15.00 in Chiesa: adorazione della croce. 

◆ Ore 20.45: via crucis itinerante per le vie del paese.  
 Sarà animata dai ragazzi del C.S.I. del nostro Oratorio  
 con i dirigenti, gli allenatori e i genitori. 
 Ritrovo presso il Condominio di Via Libertà 24. 
 Percorreremo Via Libertà fino ad arrivare all’Oasi Verde  
 per concludere con la Preghiera e la Santa Benedizione. 

 

incontri di catechesi 
iniziazione cristiana  (3a e 5a Primaria): Sabato 16 Marzo,  
          ore 9.45 e ore 11.00, in Oratorio. 

PREADOLESCENTI (ragazzi Medie): Venerdì 15, ore 20.30 in Oratorio. 

ADOLESCENTI (1a, 2a e 3a Superiore): Venerdì 15,   
     ore 20.45 in Oratorio, preceduta dalla  
     Cena Insieme (ore 19.30). 

 



Domenica 3 marzo 2019 - N. 14 

Un luogo affascinante e allo stes- 
so tempo rischioso. Anche Gesù ha 
trascorso ben quaranta giorni nel 
deserto sospinto dallo Spirito e ten-
tato dal diavolo. Ora tocca a noi, toc-
ca a te entrare con Gesù nel deserto 
di questi quaranta giorni di Quaresi-
ma e fare l’esperienza viva di quanto 
sia affascinante e rischioso.  
L’alternativa è non partire, non metter-
si in viaggio. Perché chi non ama l’av-
ventura ed il rischio neppure comincia. 
Vogliamo essere una comunità che si 
mette in cammino con decisione perché 
in quest’avventura ci giochiamo la bellez-
za della nostra fede e il rischio della  vita. 
 
Deserto… come silenzio 
Il deserto è per eccellenza il luogo del  
silenzio. Quel deserto che ti fa sentire solo 
con te stesso e con la tua coscienza. Il  
silenzio che ti invita a pensare, a riflettere 
e un po’ ti inquieta dentro. 
In un mondo di tanto frastuono e chiasso, 
in un mondo in cui si cerca di azzerare il  
silenzio con le parole, la musica, il rumore...  

    abbiamo bisogno di ritrovare il silenzio. 
Per ritrovare la verità  

 

di noi stessi, la verità della vita, la verità di  
Dio. Ritrovare il silenzio per pensare e per 
riflettere, per pregare e per entrare in noi 
stessi e saper prendere le giuste decisioni. 
Quante volte rischiamo di prendere deci-
sioni affrettate o addirittura sbagliate sem-
plicemente perché non ci fermiamo a pen-
sare abbastanza! Questo deserto di Qua-
resima ci aspetta per educarci al silenzio 
e all’interiorità. 
Questo è il viaggio che ci aspetta… E’ il 
deserto che ci aspetta…  
L’avevamo detto: è affascinante e rischio-
so allo stesso tempo. Noi che seguiamo 
Gesù non abbiamo paura del rischio, 
anzi ci mettiamo in cammino proprio 
perché ciò che ci affascina di Gesù è  
il rischio. E gli uomini veri e le donne 
vere amano il rischio.  
Allora… partiamo? 

Buona Quaresima…  
Insieme! 

DOMEN ICA   

10 
MARZO 

LUNED Ì   

11 
MARZO 

MARTED Ì   

12  
MARZO 

MERCOLED Ì   

13 
MARZO 

G IOVEDÌ   

14 
MARZO 

VENERD Ì   

15 
MARZO 

SABATO  

16 
MARZO 

DOMEN ICA   

17 
MARZO 

Dt 26,4-10  
Sal 90 - Rm 10,8-13  
Lc 4,1-13 

 
 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Lv 19,1-2.11  
Sal 18 - Mt 25,31-46 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Is 55,10-11  
Sal 33 - Mt 6,7-15  

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Gn 3,1-10  
Sal 50 - Lc 11,29-32 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh  
Sal 137 - Mt 7,7-12 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Ez 18,21-29  
Sal 129 - Mt 5,20-26  

SALTERIO I SETT. 

SABATO 
Dt 26,16-18  
Sal 118 - Mt 5,43-48  

 

 

 

 
 

SALTERIO I SETT. 

Gen 15,5-12.17-18  
Sal 26 - Fil 3,17-4,1  
Lc 9,28b-36 

 
 

SALTERIO II SETT. 

7.30 S. Messa 
10.30 S. Messa per il popolo  

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
16.00 S. Messa alla Casa di Riposo  

9.00  Giorgio PORRU  

9.00  BONANOMI Carlo, PALEARI Assunta 
       e Suor Carla  

9.00  MARCANDALLI Luigi,  
      BRAMBILLA Carolina e famiglia 

9.00 S. Messa 
15.00 Adorazione della Croce 
20.45 Via Crucis 

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
18.00  Vittorio DESANTIS  /   FORLANI Irene 
   Defunti famiglia DEFENDI 
   Famiglia BIFFI Silvio 
   PALEARI Matteo, Pierino, e Caterina 
   VILLA Giuseppe, STEFFANI Rita  
      e VILLA Alberto 
   Bambina, Angelo e Adriano 
   Angelo, Santino e Maria 

7.30  Alberto 
   BERNAREGGI Angela e Giannino 
   Isidora e Carlo 
10.30 S. Messa per il popolo  

Sul nostro sito 
 

e su Busnagori 
potrete trovare il messaggio  

di Papa Francesco  
per la Quaresima. 

Merita essere letto e meditato! 

http://www.parrocchiabusnago.it

