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È la storia del chicco di grano 
che deve morire nel grembo della terra 

se vuole portare frutto. 

È la tua storia, Gesù, 
della tua vita donata interamente all’umanità, 

messa nelle mani degli uomini, 
del tuo amore che non mette confini 

perché accoglie anche la sofferenza, 
l’ingiustizia e addirittura la morte. 

Ed è quanto accade ad ogni nostra esistenza: 

solo se accetta di donarsi, di spezzarsi, 
di offrirsi, di marcire, conosce una pienezza 

e una fecondità impreviste ed inaudite. 
Non è difficile da capire questa verità: 

è duro viverla, fino in fondo. 

In un’epoca 
in cui la parola d’ordine è l’autoaffermazione, 

in cui si colloca sempre al primo posto la riuscita, 
il vantaggio personale, i propri diritti inalienabili, 

non è facile essere disposti a sacrificarsi, 

a rinunciare alle proprie legittime aspirazioni, 
ai propri progetti ben costruiti 

per mettere a servizio degli altri 
non solo il proprio tempo, le proprie doti, 

ma addirittura sé stessi. 

Eppure questa è la strada che tu hai tracciato e percorso, 
strada di morte e di risurrezione. 

(Roberto Laurita) 
 
 
 
 
 

 

 

V Domenica di Quaresima                21 marzo 2021     

Comunità in Cammino 
 

Domenica 21 marzo V Domenica di Quaresima  

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  

➢ ore 15.30 incontro online della CVX sull’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. 

Tema: “Dialogo e amicizia sociale”. Il link della piattaforma Jitsi Meet per 

partecipare sarà disponibile prima dell’incontro sul gruppo whatsapp Domeniche di 

condivisione (per iscriversi contattare Laura Santon-328.9483333) 

➢ ore 17.30 Santa Messa per bambini, ragazzi e famiglie 

➢ ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi presieduti dal Vescovo 
 

Mercoledì 24 marzo feria quaresimale 

Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 

➢ ore 8.30 in chiesa: Ufficio delle Lodi e preghiera conclusiva a S. Giuseppe 

➢ ore 18.30 videoconferenza sul tema “Robot & IA: quale sviluppo sostenibile?”. 

Relatore: Marco Magnani, professore di Economia alla Luiss di Roma. Per iscriversi 

mandare una mail a centroveritas@gesuiti.it  

➢ ore 21.00 quarto videoincontro di Catechesi Quaresimale curato da padre 

Matteo sj. Per partecipare segnalare la propria adesione, via mail, all’indirizzo 

parroco@sacrocuore-ts.it. A chi è già iscritto non serve segnalare la partecipazione. 
➢  

Giovedì 25 marzo Annunciazione del Signore (solennità) 
 

Venerdì 26 marzo feria quaresimale 

➢ ore 17.00 in chiesa rito della Via Crucis  
 

Sabato 27 marzo feria quaresimale 
 

Domenica 28 marzo Domenica della Palme 

Inizio Settimana Santa 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

➢ N.B. a motivo delle norme anti-covid non ci sarà nessuna processione delle palme 

➢ ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi presieduti dal Vescovo 
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