
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

 

Venerdì 12 Marzo ore 20,30 in chiesa parrocchiale 

VIA CRUCIS VICARIALE 
Siamo tutti invitati a 

partecipare!!!! 
 

CONGENTILEZZAEFIDUCIA 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha deciso di 
accedere al contributo messo a disposizione dalla 
Diocesi di €1 per ogni abitante delle parrocchie (per noi 
un totale di 2500€) per sostenere le famiglie in difficoltà. 
Come impegno comunitario, siamo invitati a 
raccogliere, tramite colletta, altri 2500€ da utilizzare 
sempre per lo stesso scopo. Come richiesto dalla 
Diocesi è stato creato un gruppo di lavoro con 
rappresentanti dei vari gruppi parrocchiali della Caritas, 
CPP, CPGE. Il gruppo è formato da: Don Leonildo 
Ragazzo, Diacono Dimitri Pastorello, Borghin Giancarlo, 
Nicoletti Gabriele, Caregnato Angelo, Roberta 
Battistella. 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

VIVERE LA QUARESIMA CON SPERANZA 
 
Il tempo che stiamo attraversando è tinto ancora d’incertezza, di stanchezza 
e di paura. “Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e 
città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio 
assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo 
passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi”.  
Così papa Francesco descriveva i sentimenti dell’intera umanità nel cuore 
della Quaresima dello scorso anno (sagrato della Basilica di S. Pietro,  
27 marzo 2020).  
Ma se la situazione sanitaria sembra non darci tregua, l’impegno di tanti 
nostri fratelli e sorelle e la loro testimonianza di carità aprono il cuore alla 
speranza.  Nel messaggio per la Quaresima di quest’anno il Papa ha scritto: 
“Nell’attuale contesto di preoccupazioni in cui viviamo e in cui tutto sembra 
fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione.  
Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo 
sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua 
Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso maltrattata”. 
 
Accogliamo allora questo tempo dell’anno liturgico, lasciandoci sin da subito 
illuminare dalla luce pasquale, alla quale giungere attraverso l’itinerario di 
penitenza quaresimale. Dopo l’esperienza dell’oscurità e della morte, serve 
prendere coscienza e lasciarci afferrare da Cristo Risorto, che ci prende per 
mano e ci riconsegna alla vita. Scrive il papa:” Vivere una quaresima con 
speranza vuol dire sentire di essere, in Gesù Cristo, testimoni del tempo 
nuovo in cui Dio “fa nuove tutte le cose”. Facciamo nostre le iniziative di 
formazione spirituale proposte in questa Quaresima e moltiplichiamo le 
opere di carità verso i fratelli in difficoltà.   

BUONA QUARESIMA!!! 
 

                              


