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25060   C O L L E B E A T O   (BS) 

Tempo di Quaresima -  06 – 13 Marzo 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 10/2022  

 

Carissimi tutti,  
 in questo periodo, purtroppo, si parla continuamente di guerra, è naturale. Proviamo invece 
a parlare di Pace, perché abbiamo il dovere di affidare alle nuove generazioni questo immenso 
bene: la Pace. 
 E’ una modalità per connettersi con gli altri e permettere loro di provare gioia favorendo la 
vita, il loro benessere, esprimendo onestamente ciò che viviamo in noi senza critiche o pretese; 
donandoci loro come presenza empatica a ciò che io vivo negli altri. Ognuno dona e riceve 
messaggi che si concentrano su due domande molto importanti: Che cosa è vivo in noi? Che cosa 
possiamo fare per rendere la vita meravigliosa? 
 La realizzazione di un cambiamento pacifico comincia con un lavoro sul nostro modo di 
pensare. Tutte le nostre azioni sono al servizio dei nostri bisogni. 
 Che cosa spinge una persona per arrivare a voler ferire qualcuno? Contribuire al benessere 
gli uni degli altri è nella nostra natura Niente è più piacevole che mettere i nostri sforzi al 
servizio della vita. Creare relazioni è favorire nelle persone il senso di donarsi fiducia e di gioire 
della vita superando le paure che l’altro possa ferirti nella tua umanità e dignità. . Sperimentare 
quella gioia naturale, semplicemente per provare quanto sia meraviglioso contribuire al 
benessere reciproco. 
 Quando ci si incontra la domanda che viene rivolta è: «Come stai?» Tante volte non 
sappiamo come rispondere. Non ci viene mai da pensare: «Cosa è vivo in me?». Spesso abbiamo 
un mondo che accusa, critica, insulta, emette giudizi … 
 Come possiamo esprimere ciò che è vivo in noi? Semplicemente offrendo l’opportunità  
all’altro di contribuire al proprio benessere senza alcun giudizio di merito.  
 Quando ci osserviamo ed impariamo dai nostri limiti, senza perdere il rispetto per noi stessi, 
a superare l’aggressività, faremo maggior esperienza in serenità e fiducia. Daremo occasione 
all’altro di misurarsi a sua volta con altri per offrire questo benessere educativo . Certamente ha 
il suo prezzo. A lungo andare, tuttavia, le generazioni future potranno beneficiare 
comunitariamente di un’offerta di realtà inedita e mai compiuta. 
 L’esperienza sarà sempre aperta a nuovi traguardi per favorire un benessere armonico e 
sempre più universale. 

 Ritirare, in chiesa, il libretto per la preghiera in famiglia ed il salvadanaio per le 
iniziative caritative missionarie. Se questi fossero esauriti, procurarsi una scatoletta di cartone. 
I salvadanai si riconsegnano il Venerdì santo (15 aprile) alle ore 15.00. 
 

 Nell’apposito contenitore (altare di S. Girolamo), è possibile depositare francobolli usati, 
lenti a contatto, occhiali da sole o da vista che giacciono dimenticati in qualche cassetto 
della casa. Sono destinati alle missioni. 

Grazie. Buona Quaresima a tutti. 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Tempo di Quaresima - 1a settimana LdO  

1ª di 

QUARESIMA 
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-
13; Lc 4,1-13R Resta con noi, 
Signore, nell’ora della prova. 
 
 
 
 
 

6 

DOMENICA 
 

Marzo 

08.00  (parr) S. Messa [ def FRASSINE PAOLO ]  
 

09.30  (parr) S. Messa: [ ]  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  
 

15-17 Incontro Genitori gr. Betlemme  (chiesa parr.le e Oratorio) 
18.30 (parr.) S. Messa [ ]  
 
 
 
 
 

Ss. Perpetua e Felicita  
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 ; 
Mt 25,31-46R Le tue 
parole, Signore, sono 
spirito e vita. 

7 

LUNEDÌ 

 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve riflessione [def BRUNO MARELLI 
        def GIACOMO AMBROSI 
        def GIUSEPPE PANAROTTO]    

 

S. Giovanni di Dio Is 
55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15 R 
Il Signore libera i giusti da tutte 
le loro angosce. Opp. Chi spera 

nel Signore non resta confuso. 

8 

MARTEDÌ 

 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve riflessione [def FAM. RIVA-CORTI 
        def CHERUBINI DANIELE-MARIA] 
 

20.30 Genitori Gruppo ICFR Nazaret  (oratorio). 

S. Francesca Romana  
Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 
11,29-32 R Tu non disprezzi, o 
Dio, un cuore contrito e 
affranto. Opp. Tu gradisci, 
Signore, il cuore penitente. 

9 

MERCOLEDÌ 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

16.00 (sant) S. Messa con breve riflessione [def FAM. RIVA STEFANO-PIETRO CORTI] 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve riflessione  
[def LUSSIGNOLI LUISA-EMILIA-BORTOLO] 

 

20.30 Incontro Genitori Gruppo ICFR Cafarnao (Oratorio) 

Est 4,17; Sal 137 (138); 
Mt 7,7-12 R Nel giorno 
in cui ti ho invocato mi 
hai risposto. 

10 

GIOVEDÌ 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve riflessione [def LUCIA BONTEMPI 
      def RIGOSA GIOVANNI-BIANCA] 

 
 

Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 
5,20-26 R Se consideri le 
colpe, Signore, chi ti può 
resistere? Opp. Perdonaci, 
Signore, e noi vivremo. 

11 

VENERDÌ 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

15.00 VIA CRUCIS (parr.) 
 

16.45 VIA CRUCIS con i ragazzi e ragazze Elementari e Media (parr.) 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve riflessione [def MARIA] 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-
48 R Beato chi cammina nella 
legge del Signore. 

12 

SABATO 

18.30 (parr)  S. Messa [def SQUASSINA ROSANNA] 

2ª DI QUARESIMA 
 13 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa: [ ]  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  

 

18.30 (parr.) S. Messa [ ]  

 E’ la 1a del mese: l’offerta è per le opere parrocchiali: nei scorsi giorni si è verificato un notevole 
imprevisto: una rottura sotterranea della tubazione dell’acqua. Si è potuto ripararla martedì scorso, 
(1 marzo). La prossima fatturazione sarà certamente uno sproposito. Conto sulla vostra generosità.  

ACCOGLIAMO NELLE NOSTRE CASE LE PERSONE IN FUGA dall’UCRAINA 
 

 Tutti sappiamo della guerra che già da vari giorni infuria in Ucraina. 
Ogni giorno aumentano i fratelli e le sorelle che con i loro bambini sono costretti ad 
abbandonare i loro paesi e città per trovare accoglienza in altre nazioni. 
 

 Anche tra noi sono già presenti alcuni di questi fratelli, ospiti presso amici e parenti. 
Questo non è sufficiente, purtroppo. Come comunità cristiana, siamo invitati ad aprire le 
nostre case: se abbiamo un po’ di spazio accogliamo anche solo un bambino.  
 Chi possiede appartamenti vuoti, può metterli a disposizione segnali la capacità 
recettiva dei locali al sig. Sindaco.  
Il Governo stanzierà dei fondi appositi per le disponibilità offerte.  

Grazie per ogni gesto di amore. 


