
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  




DOPO LA QUARESIMA VIENE LA PASQUA 
Anche quest’anno! 

Anche quest’anno, probabilmente, la Pasqua non sarà come vorremmo. 
Ultimi giorni di Quaresima. Forse dovremo ancora per un certo tempo 
prevedere distanziamento-mascherina-gel, ma nulla potrà impedirci 
di aprire i nostri cuori alla fede nella meravigliosa realtà di Cristo 
risorto che ci trascina con sé nella vittoria sul peccato che ci porterebbe 
alla morte eterna. 

14 marzo 2021 – IV domenica di Quaresima 

IL PAPA DI TUTTI 
Intervista a Papa Francesco al 
ritorno dalla visita in Iraq. Il Papa ha 
detto: 

Il documento di Abu Dhabi (sulla 
fratellanza) è stato preparato con il 
grande imam in segreto, durante sei 
mesi, pregando, riflettendo e 
correggendo il testo.  

È stato un primo passo. Questo 
sarebbe il secondo passo e ce ne 
saranno altri. È importante il 
cammino della fratellanza. Il 
documento di Abu Dhabi ha lasciato 
in me l’inquietudine della fratellanza, 
e poi è uscita l’enciclica “Fratelli 
tutti”. Ambedue i documenti si devono 
studiare perché vanno nella stessa 
direzione, sulla via della fratellanza.  

L’ayatollah al-Sistani (dell’Iraq) ha 
detto una frase che cerco di ricordare 
bene: «Gli uomini sono o fratelli per 
religione o uguali per creazione».  

Nella fratellanza è l’uguaglianza, e 
sotto l’uguaglianza non possiamo 
andare. Il Concilio Vaticano II ha 
fatto un grande passo in questo senso. 
E anche con le istituzioni seguenti: il 
Consiglio per l’unità cristiani e il 
Consiglio per il dialogo interreligioso. 
Tu sei un uomo, sei figlio di Dio e sei 
mio fratello, punto.  

Questa sarebbe l’indicazione più 
grande, ma tante volte si deve 
rischiare per fare questo passo.  

Lei sa che ci sono alcune critiche: 
che il Papa non è coraggioso, è un 
incosciente che sta facendo dei passi 
contro la dottrina cattolica, che è a 
un passo dall’eresia, ci sono dei rischi.  

Ma queste decisioni si prendono 
sempre nella preghiera, in dialogo, 
chiedendo consiglio, in riflessione. 
Non sono un capriccio, sono la linea 
che il Concilio ha indicato. 

piace al don 
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SETTIMANA SANTA 

CONFESSIONI: durante le 
Quarantore e il Sabato Santo 

per conferme sugli orari  
telefonare in parrocchia 

0541 770187 
 

DOMENICA delle PALME 

Ciascuno dovrà procurarsi da 
solo il ramo di olivo e venire 
in chiesa a Messa per la 
benedizione. 

 

BENEDIZIONE delle UOVA 
sempre, su richiesta 

(non il Venerdì Santo e non il 
Sabato Santo) 

 

QUARANTORE 
29 – 30 – 31 marzo 

ore    7,00 -   8,00 
ore 15,00 - 16,30 
ore 18,30 - 19,30 

 

GIOVEDÌ SANTO 
ore 18,30 

VENERDÌ SANTO 
ore 18,30 

SABATO SANTO 
ore 20,00 

registrato nella segreteria telefonica 

INCOMPRENSIONE 
TU…TU… TU… «Sono la signora… 
di via… Io gli voglio lasciare questo 
messaggio riguardo alla 
benedizione di Pasqua… però io 
con il covid… il virus… che 
purtroppo abbiamo…. io non la 
posso… io, non è che non voglio, 
non posso farlo entrare perché 
girando in tutte le case, è 
pericoloso entrare nelle case, 
adesso… io, non è che non voglio la 
benedizione… perché noi siamo 
molto religiosi e cattolici, devoti…  

(continua) 

messaggio al parroco  

piace a Rita 

Smettiamola di scusarci e 
proviamo a ringraziare......  
Il risultato e le emozioni 

cambieranno!! 



A.R.C.U.S.  
Associazione  

Ricreativa  
Culturale  

Sant'Andrea  
dell'Ausa.  

Dal lunedì di Pasqua del 1978, tolte 
le festività di Natale e Pasqua, 
siamo sempre andati a correre, non 
potevamo fermarci, sembrava.  

Dal 23 febbraio 2019, grazie al 
COVID 19, non ci siamo più mossi 
come gruppo.  

Abbiamo una chat con 54 
associati e tutti i giorni ci sentiamo 
per il buon giorno e buona notte, gli 
auguri di compleanno ed anche 
qualche funerale.  
Molti di noi, quelli della prima ora, 
sono già vaccinati o vaccinandi e 
speriamo di poter al più presto 
sgambettare ancora tutti assieme. 

Aldo racconta 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

LA TECNOLOGIA È VITA? 

Trascorri del tempo con le 
persone. Non con i dispositivi. 
 
Ho passato un'ora in banca con mio 
padre, perché doveva trasferire 
denaro. Non ho potuto resistere a 
me stesso e ho chiesto - 

- Papà, perché non attiviamo la tua 
banca su Internet? 
- Perché dovrei farlo? - Chiese. 

- Be ', allora non dovrai passare 
un'ora qui per cose come il 
trasferimento. Puoi persino fare 
acquisti online. Sarà tutto così 
facile! 
Ero così entusiasta di iniziarlo al 
mondo dell'internet banking. 
Ha chiesto:  

- Se lo faccio, non dovrò lasciare la 
casa? 
- Sì, sì! - Ho detto. 
Gli ho detto che ora anche il cibo 
può essere consegnato alla porta,  

 
con Amazon! La sua risposta mi ha 
lasciato senza parole. Ha detto:  

- Da quando sono entrato in questa 
banca oggi, ho incontrato quattro 
miei amici, ho parlato un po' con le 
persone che ora mi conoscono molto 
bene.  

     Sai che sono solo, questa è la 
compagnia di cui ho bisogno. Mi 
piace vestirmi e andare in banca. Ho 
un sacco di tempo, è il tocco fisico che 
desidero. 
   Due anni fa mi sono ammalato. Il 
proprietario del negozio da cui 
compro frutta è venuto a trovarmi, si 
è seduto vicino al mio letto e ha 
pianto. 
   Quando tua madre è caduta 
qualche giorno fa durante la tua 
passeggiata mattutina. Il nostro 
droghiere locale l'ha vista e ha subito 
preso la sua macchina per portarla a 
casa, dato che sa dove vivo. 
   Avrei quel tocco "umano" se tutto 
andasse online? 
   Perché dovrei volere che tutto mi 
venga consegnato e costringermi a 
interagire solo con il mio computer? 
   Mi piace conoscere la persona con 
cui ho a che fare e non solo il 
"venditore". Questo crea legami di 
relazioni. 
   Amazon offre anche tutto questo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

… insomma, crediamo in Dio, però 
non posso farlo entrare perché c’è 
questo covid, questo virus, io ho 
paura, ecco… mi dispiace… ecco  
io adesso verrò in chiesa, farò delle 
offerte in chiesa... però per 
quest’anno… speriamo il prossimo 
anno… comunque vengo in chiesa, 
faccio le offerte, mi deve scusare, 
però io ho paura quindi non posso 
farlo entrare… mi dispiace, non è 
che non voglio la benedizione…  
la vorrei, però come siamo messi, 
così, con questo virus, io ho un po’  
di paura, mi deve scusare, però io 
non posso, ecco… io lo rispetto 
tantissimo… crediamo in Dio, tutto, 
siamo religiosi… mi dispiace 
tantissimo però con questo virus 
io non posso farlo entrare in casa 
purtroppo, mi dispiace tantissimo  
e comunque verrò in chiesa a fare  
le offerte. La saluto e mi scuso. 
Buonasera». Fine messaggio  
TU… TU… TU…  

Eppure,  
mi sembrava di averlo comunicato 
chiaramente: “Non essendo oppor-
tuno che noi passiamo da una casa 
all’altra, abbiamo stabilito degli 
appuntamenti nei quali ritrovarci in 
chiesa”.  

continua messaggio telefonico piace a Vanna 

Monica commenta 

IL SIGNIFICATO DI “GIOIA” 
Cari genitori, che GIOIA 
inaspettata quando abbiamo 
trovato l’allegato foglio, pieno 
zeppo di acrostici sul sostantivo 
da noi proposto nel lontano 24 
gennaio!! Siamo rimaste senza 
parole per il semplice fatto che ... 
qualcuno si sia fermato il tempo 
necessario per farlo. Questo ci ha 
fatto gioire. E poco importa se 
manca la seconda “ ”       
 

   PROVA ANCHE TU, DUE VOLTE 

G…………………………………… G……………………………….. 

 I……………………………………. I………………………….......... 

O…………………………………… O………………………………. 

 I……………………………………  I……………………………….. 

 A…………………………………… A………………………........... 

pensiero del don 


