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TEMPO DI QUARESIMA 2021 
In questo tempo di 
conversione rinnoviamo la 
nostra fede, 
attingiamo l’“acqua viva” della 
speranza e riceviamo a cuore 
aperto l’amore di Dio che ci 
trasforma in fratelli e sorelle in 
Cristo. Nella notte di Pasqua 

rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e 
donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario 
della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la 
luce della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le 
scelte di chi vuole seguire Cristo. 
La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella 
nostra vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi. Digiunare 
vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche 
dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, 
per aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di 
tutto, ma «pieno di grazia e di verità Gesù ci parla del futuro spalancato 
dalla misericordia del Padre. Sperare con Lui e grazie a Lui vuol dire 
credere che la storia non si chiude sui nostri errori, sulle nostre 
violenze e ingiustizie e sul peccato che crocifigge l’Amore. Significa 
attingere dal suo Cuore aperto il perdono del Padre.»  La carità è 
dono che dà senso alla nostra vita e grazie al quale consideriamo chi 
versa nella privazione quale membro della nostra stessa famiglia, 
amico, fratello. Il poco, se condiviso con amore, non finisce mai, ma si 
trasforma in riserva di vita e di felicità… (messaggio di papa Francesco) 



Quaresima 2021 
Parrocchia Duomo – San Domenico 

 
 

v Tutti i giorni feriali 
ore  8.00 Duomo  Lodi e S.Messa (Libretti pers.) 
ore 18.00 S. Domenico  S.Rosario 
ore 18.30 S. Domenico  S.Messa           

 
 

v Sante Messe Festive 
sabato  ore 18.30     S. Domenico (prefestiva) 
domenica ore  8.30 e 10.30  S. Domenico 
domenica ore 11.15  S. Francesco 
domenica ore 18.30 Duomo  14-21-28 febbraio 
domenica ore 19.00  Duomo  dal 7 marzo     

 
 

v Dom   28/2, 7/3, 14/3, 21/3 
In San Domenico 
Vespri e adorazione biblica    ore 16.30 

 
 

v Ogni venerdì Lectio di Quaresima don Mario/don 
Paolo 
Ven.  19 e 26 feb.-  5, 12,19, 26 marzo  
Ore 20.30 su Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/89850138004? 
pwd=YWdhVWl5TFQ1dnBlUEpJM2VldmxMdz09 

 

v Ven  19 e 26 feb - 5, 12, 19, 26 marzo 
Via Crucis    proposta dai Gruppi della Parrocchia 
ore 15.00 S. Domenico   

 

v Sab  27 febbraio  Ora Mariana  San Domenico 
Ore 16.40 Santo Rosario Ore 17.00 Santa Messa 



 
 

v Gio   4 marzo Preghiera Comunitaria per le Vocazioni  
ore 17.30 S. Domenico seguita dal Rosario 

 
 

v Salita al Calvario (Virgolo)  
La cappella rimane aperta per la preghiera individuale/di 
famiglia ogni giorno di quaresima dalle 14.00 alle 17.00 

 
 
 

 

Proposta del Gruppo Missionario 
Quaresima di Condivisione 

Raccolta in buste apposite delle rinunce di quaresima 
“Fratelli Tutti 2” 

 
 
 

 

Proposta dei volontari della San Vincenzo 
Raccolta di generi alimentari 

per le famiglie in difficoltà della nostra Parrocchia 
nei cesti ai piedi dell’altare 

“Nessuno resti escluso” 
 

 
 
L’ATTO PENITENZIALE: Kyrie Eleison!     a cura di don Paolo 
Già nella più antica testimonianza sulla celebrazione eucaristica, la 
Didachè, si legge: “Confessate gli uni agli altri i vostri peccati e 
pregate gli uni per gli altri perché il vostro sacrificio sia puro.” (cfr. 
Gc 5,16). Riconosciamo che davanti a Dio siamo tutti peccatori, e 
anche questo crea comunione nell’assemblea liturgica. Non ci sono 
nell’assemblea giusti e peccatori, siamo tutti peccatori davanti a Dio. 



La fragilità e il bisogno di perdono ci accomunano e ci spingono a 
pregare gli uni per gli altri. 
Ci sono varie espressioni di questa preghiera. Il modo più comune è 
l’invocazione: “Signore, pietà”, preceduta da una formula che 
ricorda come Dio ci viene incontro, per esempio: “Signore, mandato 
dal Padre a salvare i contriti di cuore…”; così che la piccola litania 
assume al tempo stesso un tono di lode e di implorazione. 
Perché il muovo messale ha proposto di ritornare all’antico Kyrie 
eleison? Perché la lunga tradizione della chiesa sia greca che latina 
ha voluto conservare le parole stesse che troviamo nel vangelo sulle 
labbra del cieco di Gerico (Mc 10,47). Queste parole ci ricordano la 
lingua in cui è stato redatto il Nuovo Testamento e con cui la Parola 
di Dio è stata annunciata per la prima volta alle nazioni pagane. 
Dimostrano la continuità e la cattolicità della Chiesa attraverso la 
sua lunga storia, anche quando i popoli più diversi hanno introdotto 
nella vita della Chiesa e nella sua preghiera le loro usanze, la loro 
lingua, la loro cultura. E quanta musica è stata composta su queste 
parole! Ben venga dunque questo piccolo segno della memoria 
vivente della Chiesa. 
 

BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 

sab.   27 feb.   Santa Messa mariana 
  ore 17.00 in S. Domenico 
  (preceduta alle ore 16.40 dalla recita del S. Rosario) 
     

 
Segui gli aggiornamenti su 

www.duomopianibz.it 
 

Orari d’ufficio: lun, mer, ven 9.00-11.30 
tel 0471 973133 | email: notiziarioduomobz@gmail.com 

www.duomopianibz.it cell. 350 0 340 900 


