
 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 febbraio 2021 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

detta “del perdono” 

  
Cari fratelli e sorelle, 

ci stiamo avvicinando all’inizio di quel tempo favorevole alla nostra conversione, che è la Quaresima. 

  

1. Domenica del perdono 

Questa domenica, detta “del perdono”, ci prepara alla Quaresima che inizia domenica 21 febbraio. 

L’icona biblica di oggi ci presenta un fariseo e un pubblicano che salgono al tempio per pregare. 

La parabola mette in scena due uomini profondamente diversi, due modi di vivere radicalmente 

opposti, due modi di pregare. Il fariseo elenca nella sua preghiera i peccati che non commette e le 

opere buone che compie. Il pubblicano prega con umiltà, stando a distanza ed esprimendo la 

consapevolezza di essere peccatore. 

Alla fine il fariseo è respinto nonostante la sua meticolosa religiosità, mentre il pubblicano 

considerato peccatore, è riconosciuto giusto. “Chi si esalta è umiliato e chi si umilia è esaltato”. 

 

2. Consiglio pastorale 

Il 14 gennaio si è tenuto il Consiglio pastorale della nostra comunità. Sono stati presi in 

considerazione i seguenti temi: valutazione dello svolgimento del primo quadrimestre da settembre a 

dicembre 2020; suggerimenti e modifiche al “Cammino pastorale 2020-2021”; calendario di 

febbraio-marzo 2021. Chi desidera più informazioni, può trovare il verbale nel sito della comunità 

pastorale: http://www.parrocchiesalesianisesto.com 

  

3. Gruppo dei Lettori 

Le celebrazioni della nostra comunità nelle sue due parrocchie sono animate da diversi gruppi stabili: 

i volontari dell’Eucaristia, i chierichetti, i ministri straordinari dell’Eucaristia, gli animatori di musica 

e canto, i lettori. 

Ritengo sia opportuno costituire il Gruppo dei lettori anche per la parrocchia “Maria Ausiliatrice”, 

mentre per la parrocchia “Don Bosco” il Gruppo è già esistente. In questo modo è possibile assicurare 

una programmazione del loro servizio come anche la loro formazione. 

Chiedo perciò a coloro che desiderano di segnalarmi il nome e la celebrazione dell’Eucaristia a cui 

sono ordinariamente presenti e per cui sono disponibili. 

  

4. Inizio della Quaresima 

Domenica 21 febbraio inizia la Quaresima. Al termine di ogni celebrazione Eucaristica, a partire dalla 

celebrazione prefestiva, ci sarà l’imposizione delle ceneri. 

Iniziamo a indicare qui di seguito alcune iniziative che caratterizzeranno questo tempo: la catechesi 

per adulti, il ritiro quaresimale per famiglie e ragazzi/e, la Via crucis. 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 
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4.1. Catechesi per adulti 

La catechesi degli adulti aiuta a far crescere la vita di fede di ognuno; la nostra comunità offre due 

possibilità, che sono già in atto e che assumono particolare importanza in questo tempo quaresimale: 

* ogni martedì alle ore 16.30 alla “Don Bosco”: la storia attualizzata della Chiesa con don Gaetano; 

* ogni venerdì alle ore 15.00 in Oratorio: la preghiera dei Salmi presentata da Natan. 

 

4.2. Ritiro quaresimale per famiglie e ragazzi/e 

Nelle domeniche di Quaresima invitiamo i genitori con i ragazzi/e delle Elementari e delle Medie a 

un momento di ritiro spirituale, per vivere con intensità e profondità questo “tempo favorevole”. 

L’orario di questi ritiri spirituali è il seguente: 

ore 10.00: collegamento dei genitori con don Francesco attraverso il “facebook” dell’Oratorio; 

ore 15.00: celebrazione Eucaristica dei genitori con ragazzi e ragazze nella chiesa “Maria Ausiliatrice. 

Nelle sei domeniche di Quaresima sono inviati: 

* Domenica 21 febbraio: V Elementare 

* Domenica 28 febbraio: I Media 

* Domenica 07 marzo: IV Elementare 

* Domenica 14 marzo: II Elementare 

* Domenica 21 marzo: III Elementare 

* Domenica 28 marzo: II e III Media 

Nelle altre domeniche di Quaresima invitiamo le famiglie a partecipare in presenza all’Eucaristia 

domenicale, facendo la prenotazione come gruppo familiare alle ore 10.00 e anche alle ore 11.30. 

 

4.3. “Via crucis” 

Ogni venerdì si tiene la “Via Crucis” nelle nostre due chiese ai seguenti orari: alle ore 09.00 e 18.00. 

Nei venerdì di quaresima è sospesa l’Eucaristia, eccetto il 19 marzo solennità di San Giuseppe. 

  

5. Rito della pace nella celebrazione Eucaristica 

Il comunicato finale del Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana di gennaio riporta 

le modalità per riprendere il rito della pace nell’Eucaristia a partire dalla domenica 14 febbraio. 

La pandemia ha imposto alcune limitazioni alle celebrazioni per assicurare il contenimento del 

contagio. Non potendo prevedere i tempi per una ripresa di tutti i gesti rituali, i Vescovi hanno deciso 

di ripristinare, a partire da Domenica 14 febbraio, il gesto del dono della pace. 

Non apparendo opportuno nel contesto liturgico sostituire la stretta di mano con il toccarsi con i 

gomiti, può essere sufficiente augurarsi il dono della pace nel seguente modo: dopo l’invito del 

celebrante «Scambiatevi il dono della pace», alle parole del vicino «La pace sia con te», si risponde 

«E con il tuo spirito» senza darsi la mano. 

  

6. Calendario di febbraio 

14 febbraio ore 10.00 e 11.30: Mandato Chierichetti MA 

16 febbraio ore 16.30: Catechesi per adulti a DB 

19 febbraio ore 15.00: Cammino biblico all’Oratorio 

21 febbraio: Inizio della Quaresima e imposizione ceneri 

21 febbraio ore 15.00: Eucaristia per la V Elementare 

26 febbraio: “Via crucis” di Quaresima 

28 febbraio: Seconda domenica di Quaresima 

28 febbraio ore 15.00: Eucaristia per la I Media 


