
 
 

Domenica 19 Marzo       Domenica IV di Quaresima 

 

A Villaberza Ritiro dei ragazzi di II Media 
 

formazione per i catechisti “Ti ho disegnato sul palmo della mia mano”  
a cura dell’ufficio catechistico, dalle 15 alle 18 in oratorio 

 

Lunedì 20 Marzo     San Giuseppe (sposo di Maria) 

 

Martedì 21 Marzo         
 

Ore  20,45  Al Centro interparrocchiale di Castelnovo 
Proseguono gli incontri dei fidanzati in vista del matrimonio 

 

Mercoledì 22 Marzo         
 

Ore 21,00  Chiesa Cattedrale di Reggio Emilia 
Catechesi dell’Arcivescovo Giacomo  

Il combattimento spirituale per la purificazione del cuore. 
 

Venerdì 24 Marzo 
 

Ore 15,00  Chiesa Parrocchiale Felina, VIA CRUCIS 
 

Domenica 26 Marzo       Domenica V di Quaresima 

 

COLLETTA PER il TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA 

 

A Felina Ritiro dei ragazzi di IV Elementare 
 

 
 

La CARITAS abbisogna di: 
Olio di semi olio di oliva, pannolini 4,5,6.  

 

Cerca ancora appartamenti in affitto. 
 

 

 

 

Domenica IV Tempo di Quaresima anno A   19.3.2023 

 
 
 

INTRODUZIONE ALLE LETTURE 
 
 
 

Prima Lettura Es 1Sam 16,1b.4.6-7.10-13a:  

L’unzione di Davide a pastore d’Israele. 
 
 

Salmo Responsoriale Sal 22, 2-3; 4; 5; 6:  
Il salmista ci insegna a rivolgerci con fiducia al Signore,  
al Pastore del suo popolo. 
 
 

Seconda Lettura Ef 5,8-14:  

Anche l’apostolo ci parla di illuminazione-risurrezione. 
 
 

Vangelo Gv 9,1-41:  

L’episodio ci rivela Cristo-luce, il messia atteso. 
 

 

 

 

 

PER il TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA CARITAS Italiana si è 
già attivata, e si terrà una colletta in tutte le chiese italiane domenica 26 

marzo. Possiamo già ora aderire personalmente alla raccolta fondi con un 
versamento tramite: Bonifico bancario IBAN: IT 54 C 07072 12805 
000000127543 (EmilBanca) Versamento su c/c postale n. 40416851 inte-
stati a Compagnia del SS. Sacramento – Caritas Reggiana – Missioni dioce-
sane Ramo Onlus o dal sito internet www.caritasreggiana.it con Carta di 
credito. Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023 
 

 



FRATELLI TUTTI 
 

CAPITOLO SECONDO 
 

UN ESTRANEO SULLA STRADA 
 

56. Tutto ciò che ho menzionato nel capitolo precedente è più di un’asettica 
descrizione della realtà, poiché «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono 
pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e 
nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore». Nell’in-
tento di cercare una luce in mezzo a ciò che stiamo vivendo, e prima di impo-
stare alcune linee di azione, intendo dedicare un capitolo a una parabola nar-
rata da Gesù duemila anni fa. Infatti, benché questa Lettera sia rivolta a tutte 
le persone di buona volontà, al di là delle loro convinzioni religiose, la para-
bola si esprime in modo tale che chiunque di noi può lasciarsene interpellare. 
«In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla prova Gesù e 
chiese: “Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù gli 
disse: “Che cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?”. Costui rispose: “Ame-
rai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la 
tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso”. Gli disse: 
“Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai”. Ma quello, volendo giustificarsi, disse 
a Gesù: “E chi è mio prossimo?”. Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Geru-
salemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, 
lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, 
un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò 
oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Sa-
maritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compas-
sione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò 
sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno se-
guente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: ‘Abbi cura di 
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno’. Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”. 
Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Va’ e an-
che tu fa’ così”» (Lc 10,25-37).  
 

Enciclica FRATELLI TUTTI del Santo Padre FRANCESCO 
 

 

 

Per pregare con il Vangelo della prossima Domenica 
 

Domenica V di Quaresima (Anno A)  
26 Marzo 2023 

Vangelo secondo Giovanni (Gv 11,1-45)  

Gesù riporta in vita l’amico Lazzaro. 
 

 

 

 

 

UN RACCONTO PER L’ANIMA  
 

Un esempio: Ester Bagnini, di Roma, morta di tumore a 14 anni (1955-1969) 
 

Titti era graziosa fisicamente, ma cresceva bella soprattutto dentro.  
Aveva preso posizione: nulla doveva deturpare la sua amicizia con il Si-
gnore Gesù e la Vergine Santa. Discepola dello Spirito Santo, ci ha visto 
bene nel saper distinguere il bene dal male e nel volere il bene. 
Una sera, mentre tutta la famiglia ritorna in macchina verso casa, Titti os-
serva dal finestrino certi atteggiamenti di alcune ragazze ai margini della 
strada e all’improvviso domanda: «Quelle signore lì sono poco per bene, 
vero mamma?» La madre le risponde: «Temo proprio di sì». 
Il viso di Titti si fa molto triste e mormora: «Poverine, pregherò per loro 
Gesù!» A volte le capita di sentire apprezzamenti poco benevoli a carico 
di qualche persona. Titti sa trovare almeno un’attuante: «Poverino!... Po-
verina!... Forse non è colpa sua!... Non bisogna giudicare le persone sol-
tanto dal loro aspetto esteriore». 
 

 

 

 

  La  SANTA MESSA: cuore della COMUNITA’ 
 

SABATO 18 Ore   16,00 
Ore   18,00 

Deff. Ennio e Pina. 
Deff. Manfredi Zibene e Zoraide. 

 DOMENICA 19 
 Gatta    
 
 Villaberza      
 Felina    

Ore    8,00 
Ore    9,30   

 
Ore   11,00 
Ore   11,00 

Per le comunità. 
Deff. Donadelli Florindo, Dani e famm. 
Deff. Albertini Giovanni e Cassetta Giacomo. 
 
 

LUNEDI’ 20 Ore   18,00  
MARTEDI’ 21 Ore   18,00  
MERCOLEDI’ 22 Ore   18,00  
GIOVEDI’ 23 Ore   18,00  
VENERDI’ 24 Ore   10,00  
SABATO 25 Ore   16,00 

Ore   18,00 
Deff. Virginia, Antonio, Lele- 
 

 DOMENICA 26 
 Gatta    
 Villaberza      
 Felina    

Ore    8,00 
Ore    9,30   
Ore   11,00 
Ore   11,00 

 
Deff. Zini Giordano, Michela, e famm. 
Def. Zanni Luca (10° anniversario) 
Per le Comunità. 



 


