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Lectio divina quaresimale 
Giovedì 18 marzo  
Lectio sul vangelo della 5°domenica di 
Quaresima:  
Giovanni 12, 20 – 33 
Don Manuel Loreni 

 

La lectio verrà trasmessa a beneficio di chi non può muoversi da casa, 
collegandosi al link:  https://meet.google.com/sqy-odgf-eoo 
 

 

FESTA DI S. GIUSEPPE 
IN APERTURA  
DELL’ANNO GIUSEPPINO  
 

Venerdì 19 marzo 
 
 

S. Messa a S. Lazzaro:  ore 18.30 
 

SS. Messe a S. Croce:  ore 8.30 
ore 20.00 

 

Alla celebrazione delle ore 20 invitiamo  
i Giuseppe, le Giuseppine e i papà.  
Sarà l’occasione per render grazie insieme della loro paternità. 
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In occasione del 150° anniversario della proclamazione di San 
Giuseppe come Patrono della Chiesa universale, fino all’8 dicembre 
2021 sarà celebrato un anno speciale dedicato alla figura 
del padre adottivo di Gesù, affinché, si legge nel decreto emanato 
dal Papa: “ogni fedele sul suo esempio possa rafforzare 
quotidianamente la propria vita di fede nel pieno compimento della 
volontà di Dio”. 
 

Indulgenza plenaria per l’anno “giuseppino” 
In occasione dell’anno di San Giuseppe è concessa “…l’Indulgenza 
plenaria ai fedeli che reciteranno qualsivoglia orazione legittimamente 
approvata o atto di pietà in onore di San Giuseppe specialmente nelle 
ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia 
di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di San Giuseppe, il 19 di ogni 
mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo secondo 
la tradizione latina”. 
 

Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù 
Papa Francesco, nella lettera apostolica “Patris Corde”, redatta in 
occasione della ricorrenza, scrive:   “La vita spirituale che Giuseppe ci 
mostra non è una via che spiega, ma una via che accoglie. Solo a partire 
da questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una 
storia più grande, un significato più profondo. Giuseppe non è un uomo 
rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonismo.  
L’accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta nella nostra vita il 
dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo. Solo il Signore può 
darci la forza di accogliere la vita così com’è, di fare spazio anche a quella 
parte contradditoria, inaspettata, deludente dell’esistenza. 
 

NOTA – quest’anno, poiché la solennità di san Giuseppe 
coincide con un venerdì di Quaresima, è sospesa per quel 
giorno la regola dell’astinenza dalle carni.  
_________________________________________________________________________________ 
 

AVVERTENZA - PROCURARSI DA SÉ L’OLIVO  
PER LA DOMENICA DELLE PALME 
 

Nelle celebrazioni, i fedeli saranno già sistemati in chiesa 
sui banchi, tenendo nelle mani il ramo d’ulivo portato 
con sé da casa o procurato prima di arrivare in chiesa.  
Né in chiesa né all’ingresso, ci sarà consegna o scambio 
di rami e neppure cesti da cui attingere in modo promiscuo 
e pericoloso, vista la pandemia.  
Ognuno dunque si organizzi per tempo. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/12/8/letteraapostolica-patriscorde.html


CONFESSIONI PASQUALI IN TEMPO DI COVID 
 

Il vescovo Beniamino, in armonia con quanto indicato dal Papa e 

dalla CEI, concede che dal 22 al 31 marzo si possa celebrare la 

Penitenza senza la Confessione dei singoli fedeli, impartendo ad essi 

l’Assoluzione Generale durante una Liturgia celebrata insieme nella 

quale – oltre alla meditazione della Parola e all’esame di coscienza 

– tale modalità venga adeguatamente preparata e illustrata.  
 

Ecco un calendario nel quale questa opportunità di Grazia verrà 

offerta:  
 

A Santa Croce 
 

- Venerdì 26 marzo ore 15.15  

per i ragazzi di catechesi di 2° e 3° media; 
 

- Venerdì 26 marzo alle ore 20.30 

per i genitori dei ragazzi di 5° e di 1° media; 
 

- Lunedì santo 29 marzo alle ore 20.30 per tutti; 
 

- Martedì santo 30 marzo alle ore 16.00 per le persone anziane; 
 

- Mercoledì santo 31 marzo alle ore 20.30 per tutti; 
 

A San Lazzaro 
 

- Martedì santo ore 20.30 per tutti; 

 

Ciò non esclude la possiblità di confessione individuale, sconsigliata 

tuttavia alle persone anziane o affette da qualche patologia, e in 

ogni caso da celebrarsi con tutte le precauzioni di legge.   
 

Per la confessione delle persone anziane o inferme che non possono 

uscire di casa, è possibile la vista del sacerdote, con molta prudenza, 

previo il consenso dei familiari e con tutte le precauzioni anti-covid 

cui siamo abituati.  
 

Qualora i singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di 

ricevere l’assoluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione 

perfetta, proveniente dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, 

espressa da una sincera richiesta di perdono (quella che al momento 

il penitente è in grado di esprimere) e accompagnata dalla ferma 

risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla confessione, ottiene il 

perdono dei peccati, anche mortali. 



LODI E VESPRI DI QUARESIMA A S. CROCE  
 

… dal lunedì al venerdì, aperti a tutti: 
 

LODI MATTUTINE alle ore 7.30 
VESPRI alle ore 19 circa, dopo la S. Messa serale 

 

Domeniche di “mandato” 
 

Domenica 21 marzo – 5° di Quaresima 

- alle ore 11.30  sono invitati i ragazzi di 1° media 
 

PRIMA CONFESSIONE  
Domenica 14 marzo – 4° di Quaresima 
ore 15.00  gruppo di Monica a S. Croce 
ore 17.00  gruppo di Gianna e Alessandra a S. Croce 
 

Domenica 21 marzo – 5° di Quaresima 
ore 15.00  gruppo di Carmen e Angelina a S. Croce 
ore 17.00  gruppo di Nazzarena e sr. Mariangela a S. Croce 

 
 

IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 14   

SC 11.30 S. Messa con i ragazzi di catechesi di 3° media 

Lunedì 15   

   

Martedì 16   

   

Mercoledì 17   

SC 20.00 Incontro IF 

Giovedì 18   

SC 20.30 Lectio divina in streaming (vedi sopra a pag. 1) 

Venerdì 19   

  FESTA DI SAN GIUSEPPE (vedi sopra a pag. 1) 

Sabato 20   

S. Leopoldo 15.00 4° e ultimo incontro corso nuovi MSC 

Domenica 21   

SC 11.30 S. Messa con i ragazzi di catechesi di 1° media 
 


