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#bellenotizie dalle famiglie giovani 

giornalistico, abbiamo ripercorso gli inizi del nostro amore e come questo sia 

cresciuto nel tempo, fino a farci rispondere “SI” alla chiamata del Signore a 

formare una famiglia fondata sul Sacramento del Matrimonio.  Abbiamo 

anche ricercato nel nostro cammino la costante presenza del Signore come 

guida e compagno di viaggio. Volgendo lo sguardo verso il futuro, ci siamo 

domandati cosa possiamo migliorare e come potrà crescere la nostra famiglia. 

L’incontro è terminato con un momento di preghiera molto toccante in cui 

ogni coppia ha liberamente espresso la sua lode per i doni ricevuti e le sue 

speranze per la propria famiglia. 

I bambini intanto, nelle salette di sotto, hanno ricevuto una nuova boccetta di 

olio: IL SERVIZIO. Ale Lucchi rientrato da poco da Betlemme ha condiviso con 

loro l'esperienza di servizio presso la casa “Hogar Nino Dios” che accoglie 

bambini disabili e abbandonati. Sempre con l’aiuto di alcuni scout del nostro 

noviziato e di alcuni giovani dell'ACG (che da novembre ci aiutano nel servizio 

baby sitting) sono state mostrate delle foto scattate in Terra Santa, sia di 

luoghi di interesse come la Basilica della Natività a Betlemme, sia dei momenti 

di servizio trascorsi all’interno dell’Hogar. In seguito, suddivisi in gruppi, hanno 

svolto attività e giochi che rimandavano alle foto viste, per comprendere 

meglio il significato dell’olio di quel giorno. 

Infine abbiamo mangiato tutti insieme grazie al generoso servizio di un gruppo 

di infaticabili parrocchiane che ci hanno preparato un’ottima cena con tanto 

di golosi dolci di Carnevale. 

Ancora una bella domenica pomeriggio trascorsa nella grande famiglia del 

gruppo Betlemme!!! 

Domenica 16 febbraio, il nostro cammino di famiglie è proseguito volgendo lo sguardo sul percorso che abbiamo 

fatto assieme come coppia e che ci ha portato al matrimonio. 

L’incontro è iniziato con una preziosa catechesi di Don Gabriele che ha toccato principalmente due punti: il 

matrimonio come chiamata di Dio, e quindi vera vocazione, e la spiritualità coniugale come atteggiamento che 

caratterizza la vita di coppia. Don Gabriele ha fatto anche un importante richiamo alla bellezza della maternità e 

paternità responsabili: insegnare la bellezza, lo stupore, la generosità. Fondamento dell’educazione deve essere la 

Carità. 

Successivamente l’incontro è proseguito con un momento di riflessione e confronto di coppia sulla nostra storia.  Con 

la guida di alcune domande in stile 



  

Festa di Carnevale 

Una nuova rubrica nel nostro foglio di collegamento:  

Vivo o morto? 
C'era una volta, sulla piazza di Atene, un sapiente che rispondeva alle più disparate 

domande. Un giorno, tra i curiosi che stavano ad ascoltare, si mescolò un pastore sceso 

dai monti con l'intenzione di svergognare in pubblico il racconta-storie». 

Il pastore, preso in pugno un uccellino, lo nascose e, presentandosi al saggio, disse: 

— In questo pugno tengo un uccellino: sai dirmi se è vivo o morto? 

Se il saggio avesse risposto «È vivo», egli avrebbe leggermente stretto il pugno e il 

povero uccellino sarebbe morto. Se invece avesse detto «È morto», avrebbe aperto il 

pugno e l'uccellino avrebbe preso il volo. 

Ma il sapiente, dopo un attimo di riflessione, tra l'ansiosa attesa di tutti, rispose: 

— L'uccellino che tieni in mano è come tu lo vuoi: se Io vuoi vivo è vivo, se lo vuoi 

morto è morto. 

Così è della nostra felicità. È nelle nostre mani. Molto dipenderà da circostanze 

esterne, ma l'essenziale dipende da noi. 

GIOVANNI BARRA 



  

 
Lunedì 02/03 pomeriggio 
 
Torriana dal 30 al 35                                              pari/dispari 
Torriana dal 61 al 120                                           pari/dispari 

 

 
Lunedì 9/03 pomeriggio 
Monteverdi dal 55 al 95                                           dispari 
Monteverdi dal 46 al110                                              pari 
Monteverdi dal 116 al 210dispari                               pari 

 
 

Martedì 03/03 pomeriggio 
 
Spinello dal 20 al 108                                                    pari 

 

 

Mercoledì 11/03 pomeriggio 
 
Cusercoli                                                                  pari/dispari 
Dovadola                                                                 pari/dispari 

 
 

Mercoledì 04/03pomeriggio 
 
Spinello dal 11 al 117 Coriano dal 183 al 206     pari/dispari 
Coriano dal 56 al 117                                               pari/dispari 
Coriano dal 152 al 181                                             pari/dispari 
 

 

Giovedì 12/03 pomeriggio 
 
Tiepolo dal 45 al 65                                                  dispari 
Tiepolo dal 91 al 97                                                  dispari 

 

 

Giovedì. 05/03 pomeriggio 
 
Castrocaro dal 10 al 75                                         pari/dispari 
Castrocaro dal 87 al 97                                            dispari 
 

 

Venerdì 13/03 pomeriggio 
 
Dazzi dal 29 al 90                                                   pari/dispari 
Dazzi dal 70 al 96                                                           pari 
Verucchio                                                                pari/dispari 
 

 

Venerdì 06/03 pomeriggio 
 
Galeata dal 10 al 77                                               pari/dispari 
Galeata dal 80 al 116                                             pari/dispari 
Frank dal 12 al 78                                                           pari 
Frank dal 82 al 204                                                        pari 
 

 

Benedizioni alle famiglie 2020 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16:00     Ritiro Interparrocchiale Adulti 

20:30     Via Crucis  animata dalla Caritas 

20:30     Via Crucis  animata dall’Azione Cattolica 

09:00 – 16:00     Ritiro Interparrocchiale Giovani 

18:30     Santa Messa e Focarina di San Giuseppe 

20:30     Via Crucis  animata dagli Scout 

09:00     Santa Messa e Festa del Perdono 

18:30     Santa Messa e Festa del Servizio 

20:30     Via Crucis  animata dalle famiglie 

20:30     Via Crucis  per le vie della Parrocchia 

Quaresima 2020 – Tempo favorevole per la conversione 
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4 MARZO 6 MARZO 
    

SAN CASIMIRO  
 BEATA ROSA 

DA VITERBO 

San Casimiro, figlio del re di 
Polonia, che, principe, rifulse 
per lo zelo nella fede, la 
castità, la penitenza, la 
generosità verso i poveri e la 
devozione verso l’Eucaristia 
e la beata Vergine Maria e 
ancora giovane, consunto 
dalla tisi, si addormentò 
nella grazia del Signore. È il 
patrono dei giovani. 

A Viterbo, beata Rosa, 
vergine, del Terz’Ordine di 
San Francesco, che fu 
assidua nelle opere di carità. 
Entrò nell’ordine dopo aver 
avuto una visione. In questo 
periodo fece diversi 
pellegrinaggi e soprattutto 
una dura penitenza. A soli 
diciotto anni concluse 
anzitempo la sua breve 
esistenza. 

infatti per la caduta di uno solo tutti 

morirono, molto di più la grazia di Dio, e il 

dono concesso in grazia del solo uomo Gesù 
Cristo, si sono riversati in abbondanza su 

tutti. E nel caso del dono non è come nel caso 

di quel solo che ha peccato: il giudizio infatti 
viene da uno solo, ed è per la condanna, il 

dono di grazia invece da molte cadute, ed è 

per la giustificazione. Infatti se per la caduta 
di uno solo la morte ha regnato a causa di 

quel solo uomo, molto di più quelli che 

ricevono l’abbondanza della grazia e del 
dono della giustizia regneranno nella vita 

per mezzo del solo Gesù Cristo. 

Come dunque per la caduta di uno solo si è 

riversata su tutti gli uomini la condanna, 

così anche per l’opera giusta di uno solo si 
riversa su tutti gli uomini la giustificazione, 

che dà vita. Infatti, come per la 

disobbedienza di un solo uomo tutti sono 
stati costituiti peccatori, così anche per 

l’obbedienza di uno solo tutti saranno 

costituiti giusti. 
Parola di Dio 

I Domenica del Tempo di Quaresima 
 

1° Lettura: Gen 2,7-9; 3,1-7 
2° Lettura: Rm 5,12-19 
Vangelo: Mt 4,1-11 

Se Paolo parla di Adamo, ne parla per farci capire il peccato da cui Gesù ci libera. Ciò che interessa Paolo è Gesù, un 

Gesù in piena luce, un Gesù esaltato sulla croce gloriosa, che attira a Sé tutti gli uomini. 

La grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli 

uomini. Alla solidarietà nel castigo con Adamo, succede la solidarietà infinitamente più forte nella santità con Gesù; 

alla legge del peccato succede la libertà nello Spirito Santo; alla morte succede la vita. Cristo è il capofila dell’umanità 

redenta. Paolo finirà col dire che il vero primo uomo non è Adamo, ma Gesù Cristo, nel quale e per il quale tutto fu 

creato (Col 1,15-20). Se è così, come lo è davvero, l’esistenza umana non è né ingiusta né assurda. Che senso ha la 

mia vita? Chiedono soprattutto i giovani. La vita ha un senso, una spiegazione e un fine: Gesù Cristo. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 

Romani 
 

Fratelli, come a causa di un solo uomo il 

peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, 

la morte, così in tutti gli uomini si è 
propagata la morte, poiché tutti hanno 

peccato. 

Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel 

mondo e, anche se il peccato non può essere 

imputato quando manca la Legge, la morte 
regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli 

che non avevano peccato a somiglianza della 

trasgressione di Adamo, il quale è figura di 

colui che doveva venire. 

Ma il dono di grazia non è come la caduta: se  


