
Comunità di PONTERANICA e ROSCIANO 

23 febbraio – 1 marzo 2020  
 
 
 

Qualche parola dal parroco: 
1. Domenica di Carnevale, carne levare per entrare in quaresima tempo 

della conversione. Questa ultima domenica il vangelo apre il testa e cuore alla 
novità di Dio: il dono. Quando uno chiede, e a te è possibile, non solo dagli il 
giusto, ma anche un’eccedenza del dono. Amare i nemici ci rende capaci 
della gratuità verso gli amici. Ecco la perfezione straordinaria in ogni ordinario: 
meravigliare donando qualcosa di sé, quello che ogni domenica il Signore ci 
rende attuale: “questo è il mio corpo donato”. Così Dio agisce nella 
globalizzazione, con l’eccedenza del dono, sperando diventi un contagio 
positivo. I suoi avversari stanno lavorando per l’esatto contrario, la 
globalizzazione dell’indifferenza.  

2. La quaresima è aperta dalle parole del Gasperini prima della vittoria 
dell’Atalanta: umiltà, equilibrio, leggerezza. Tre pedali vincenti, non solo sul 
campo di calcio, ma anche nella vita. Umiltà: non eccedere per stimare sé 
stessi idealizzare in grande anziché abbassarsi le piccole cose di ogni giorno. 
Equilibrio: smorzare sia i toni alti che quelli di ribasso. Leggerezza: non 
sovraccaricare la testa di pensieri, ma capaci di gesti semplici e belli. La 
quaresima non è un di più, ma un di meno di noi stessi, per lasciare di più lo 
Spirito Santo. La rinuncia è una pratica di grande aiuto. Mercoledì le ceneri 
saranno agli orari indicati su questo foglietto, ci scusiamo per quelli segnati 
sul vecchio notiziario di gennaio. 

3. I coronavirus (Istituto Superiore di Sanità) umani si trasmettono da una persona 
infetta a un’altra attraverso: la saliva, tossendo e starnutendo; contatti diretti personali; 
le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, 
naso o occhi; una contaminazione fecale raramente. Non esistono trattamenti specifici. 
La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce 
spontaneamente. Riguardo il nuovo coronavirus vengono curati i sintomi della malattia 
in modo da favorire la guarigione. Proteggi te stesso: Lavati spesso le mani (dopo aver 
tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione 
di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o 
le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo: 
sono le normali pratiche di igiene di chi tratta il mangiare pubblico). Non è 
raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. 
Proteggi gli altri: Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando 
tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto). Se hai usato un fazzoletto buttalo 
dopo l’uso. Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. Un’analisi pubblicata qualche 
giorno fa sul New England Journal of Medicine  ha analizzate  le caratteristiche delle 
prime 425 persone di Wuhan contagiate scoprendo che nessuno aveva meno di 15 
anni. L’età media dei pazienti era di 59 anni e – almeno fino ad ora – la persona più 
giovane deceduta a causa di questa malattia aveva 36 anni. E anche se si è poi 
registrato il caso di un bambino di appena nove mesi a Pechino, i numeri indicano 
abbastanza chiaramente che il virus tende a risparmiare i più piccoli. Il tasso di letalità 
sembra essere intorno al 2,5 per cento. Per fare un confronto, il tasso di letalità 
dell’influenza stagionale negli Stati Uniti oscilla tra lo 0,1 e lo 0,18%.  

L’AGENDA della SETTIMANA 

VII DOMENICA del TO 

Anno A 

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 

1 Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

Amate i vostri nemici. 

23 
DOMENICA 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 10.30 - S. Messa  

Ore 12.30 – pranzo mascherato 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa  

(x Carrara Ugo e Carrara Giuseppina) 

Ore 17.00 - S. Messa 

Giac 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 

Credo, Signore; aiuta la mia 

incredulità. 

24 
LUNEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Zambelli Danni) 

Giac 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37 

Il Figlio dell’uomo viene consegnato. 

Se uno vuole essere il primo, sia il 

servitore di tutti. 

25 
MARTEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 17.00 - S. Messa (x Cornolti Franco e Antonietta) 

MERCOLEDÌ  DELLE  CENERI 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; 

Mt 6,1-6.16-18 

Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 

ricompenserà. 

26 
MERCOLEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 9 e 17 - S. Messa con Imposizione delle Ceneri 

Ore 17.00 (x Scotti Battista e Baroni Elisabetta) 

Ore 20.30 - S. Messa con Imposizione delle Ceneri 

Ore 21.15 - Momento con operatori liturgia 

ROSCIANO 
Ore 18.30 – S. Messa con Imposizione delle Ceneri 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Chi perderà la propria vita per causa 

mia, la salverà. 

27 
GIOVEDÌ 

PONTERANICA 

Ore 09.45 – Gruppo biblico (casa parrocchiale) 

Ore 17.00 - S. Messa (x Baggi Tarcisio e Cornolti Lidia) 

ROSCIANO 
S. Messa sospesa 

Is 58,1-9; Sal 50; Mt 9,14-15 

Quando lo sposo sarà loro tolto, allora 

digiuneranno. 

28 
VENERDÌ 

PONTERANICA 
Sospeso catechismo per vivere le ceneri di mercoledì 

Ore 19.15 – Confessioni e ascolto da parroco in chiesa 

Ore 20.00 – Ufficio dei Defunti 

Ore 20.45 - Preparazione al Matrimonio 

Is 58,9-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

Non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori perché si convertano. 

29 
SABATO 

PONTERANICA 
Ore 18.00 - S. Messa 
Ore 18.30 - S. Messa (x Maria, Marino, Angelo e Rosalia) 

ROSCIANO 

Ore 19.30 – S. Messa (x Carminati Arnaldo) 

I DOMENICA di QUARESIMA 

Anno A 

Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50; Rm 5, 12-19; 

Mt 4, 1-11 

Gesù digiuna per quaranta giorni nel 

deserto ed è tentato. 

1 
DOMENICA 

PONTERANICA 

Ore 08.00 - S. Messa 

Ore 19.30 - (Sacramentini) ragazzi di 1 media 

Ore 10.30 - S. Messa 

Ore 14.30 - (Ramera) genitori di 1 media 

Ore 18.30 – Cammino adolescenti 

ROSCIANO 
Ore 09.00 - S. Messa 

Ore 17.00 - S. Messa 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316?query=featured_home

