
 

 

 

 

 

 

  

Foglio di collegamento e comunicazione 
Anno XXIV N° 8 – 23 Febbraio 2020 

www.parrocchiasantegidioabate.it 

Il gruppo Simeone-Anna 

in visita a Lugo presso il 

monumento di Francesco 

Baracca 



  

del 23/02 ore 11:00 



  

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16:00     Santa Messa e Imposizione delle Ceneri 

17:00 – 20:00 Adorazione Eucaristica 

20:30     Santa Messa e Imposizione delle Ceneri  

16:00 – 18:00     Adorazione Eucaristica 

18:30     Santa Messa 

20:30     Santa Messa a Longiano  Un pullman partirà alle 19:15 

È sospesa la messa delle 18:30 

15:00     Via Crucis  per i bambini del catechismo 

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 

Quaresima 2020 – Tempo favorevole per la conversione 



  



 

   

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

20:45     Corso Biblico   Peccato e Misericordia   

15:00     Gruppo Simeone e Anna Festeggiamenti di fine Carnevale  

20:45     Coro “Una sola voce” 

Mercoledì delle Ceneri 

16:30      Adorazione Eucaristica 

20:45      Giovanissimi 

20:45      Rinnovamento nello Spirito Santo 

14:45      Catechismo classi 3a e 4a   

16:00      Catechismo classe 5a – Three Rivers 

21:00      Famiglie Senior 

 09:00      Azione Cattolica Ragazzi 

09:00      Scout: Lupetti e Reparto 

10:15      Catechismo classi 1a e 2a 

16:00      Ritiro Interparrocchiale 

Pia Antolini 

Ved. Cola 

   n.  12-02-1933 

   m.  19-02-2020 

 



 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 FEBBRAIO 27 FEBBRAIO 
    MERCOLEDI’ DELLE 

CENERI  

 SAN GABRIELE 
DELL’ADDOLORATA 

Giorno delle Ceneri e 
principio della santissima 
Quaresima: ecco i giorni 
della penitenza per la 
remissione dei peccati e la 
salvezza delle anime. Ecco il 
tempo adatto per la salita al 
monte santo della Pasqua. 

Ad Isola, in Abruzzo, San 
Gabriele della Vergine 
Addolorata, Chierico della 
Congregazione della Croce e 
Passione del Signore. Illustre 
durante la sua breve vita per 
grandi meriti e dopo la 
morte per miracoli, dal Papa 
Benedetto decimoquinto fu 
ascritto nel catalogo dei 
Santi. È il protettore della 
gioventù cattolica italiana. 

Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si 

crede un sapiente in questo mondo, si faccia 
stolto per diventare sapiente, perché la 

sapienza di questo mondo è stoltezza 

davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa 
cadere i sapienti per mezzo della loro 

astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i 

progetti dei sapienti sono vani». 

Quindi nessuno ponga il suo vanto negli 

uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, 
Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, 

il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo 

e Cristo è di Dio. 

Parola di Dio 

VII Domenica del Tempo Ordinario 
 

1° Lettura: Lv 19,1-2.17-18 
2° Lettura: 1Cor 3,16-23 
Vangelo: Mt 5,38-48 

Per il Signore ognuno di noi ha un valore eterno, qualche cosa di immensamente grande. Siete tempio di Dio dice San 

Paolo. Ecco la nostra vera grandezza: essere figli di Dio, inabitati del suo Spirito d’Amore. Lo Spirito Santo è Dio 

presente in noi, in modo particolare come santificatore; ci fa comprendere che la nostra vita è vuota, insignificante, 

ma che ci sono probabilità di una vita nuova, che attendono, davanti alla porta del nostro io interiore, di riempire quel 

vuoto, di vincere il nostro torpore. 

È Maria che attira in noi lo Spirito Santo. “Quando Egli vede in un’anima la Madonna, vi vola dentro, tanto ne è 

attirato” (San Luigi M. G. de Montfort). Lo Spirito Santo ci guida a quell’inversione di valori nel Regno di Dio, per cui 

l’ultimo, il più umile, diventa il primo di fronte a Dio, e il primo viene scaraventato all’ultimo posto. Per questo 

l’Apostolo invita chi si crede un sapiente di questo mondo a farsi stolto per diventare sapiente secondo la logica di 

Gesù. È un’abitudine di Dio quella di esaltare gli umilissimi, i poveri, soprattutto i poveri di spirito non irretiti nelle 

cose di questo mondo e nel razionalismo, ma liberi di rivolgere lo sguardo al Regno di Dio. L’assaporare la bella Parola 

di Dio non è tanto frutto di erudizione, quanto di intimità con lo Spirito Santo. È questa la vera sapienza. 

Voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Gesù risorto penetra e trascina con sé al Padre tutta l’umanità e l’intero universo. 

Si compie così il Regno dei cieli, la signoria di Dio che tutto abbraccia e nel quale noi siamo tuffati e immersi. Noi non 

conosciamo il senso di ciò che avviene, ma conosciamo il Cuore di Colui che tutto avvolge con il suo amore e lega in 

un disegno unitario il dramma della storia e quello della nostra vita. Tutto Egli conduce con fermezza verso il traguardo 

finale: Dio tutto in tutti, il Paradiso. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
 

Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e 

che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno 
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà 

lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete 

voi. 


