
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 20 MARZO    TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 

Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 

 

Da Avvenire, 17 marzo 2022 
 

Il 31 marzo si avvicina, e con esso anche il termine 

dello stato d'emergenza legato alla pandemia di Covid-

19. Il governo ha quindi individuato un percorso di 

uscita dalla fase emergenziale verso un progressivo 

ritorno alla normalità, con un progressivo allentamento 

delle misure anti-covid. Dire che questo ritorno sarà 

rapidissimo non pare però possibile. Ogni giorno si 

registrano migliaia di nuovi casi di positività al 

coronavirus e anche decine di morti. All'ordine del 

giorno di oggi del consiglio dei ministri c'era al primo 

posto, quindi, il decreto legge "Misure urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione 

dell'epidemia da Covid 19, in conseguenza della 

cessazione dello stato di emergenza". Prima del 

consiglio dei ministri il governo ha incontrato le 

Regioni. Il premier, Mario Draghi, è poi intervenuto in 

conferenza stampa e ha sottolineato come il consiglio 

dei ministri abbia dato il via libera a "provvedimenti 

importanti che eliminano quasi tutte le restrizioni che 

hanno limitato i nostri comportamenti. A fine marzo 

quindi cessa lo stato di emergenza. L'obiettivo del 

governo era il ritorno alla normalità, a riconquistare la 

nostra socialità, credo che i provvedimenti approvati 

oggi riconoscano che questo è uno stato a cui siamo 

arrivati". Ma "osserviamo con grande attenzione 

l'andamento della curva epidemica e siamo pronti ad 

adattare il nostro apparato alla sua evoluzione, anche in 

senso più espansivo, se è il caso". Il presidente del 

Consiglio si mostrato prudente e previdente: "uno degli 

scopi" che il governo ha perseguito è quello di "non 

smantellare tutta la struttura esistente. Noi siamo 

consapevoli che un'altra pandemia potrebbe rivelarsi 

importante anche tra qualche tempo. Non smontiamo 

la struttura" che però "acquista un carattere di 

ordinarietà. Se ci saranno sviluppi della curva 

epidemiologica che richiederanno interventi, si 

potranno fare con le strutture esistenti". E per quanto 

riguarda "la struttura commissariale, questa si 

trasforma e perseguirà" l'obiettivo dell'"ordinarietà 

della vaccinazione" che sarà "svolta dal ministero della 

salute e dalle Regioni", anche perché, ha spiegato, "un 

dato importantissimo sulle vaccinazioni è che grazie a 

vaccini sono stati evitati quasi 80mila decessi in più in 

Italia nel solo 2021". 

I punti principali del decreto 

Green pass Dal primo aprile non sarà più 

obbligatorio avere almeno il Green pass base per 

entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, 

alle poste o dal tabaccaio. Non si prevede alcuna 

proroga dopo il 31 marzo per questo tipo di obbligo, in 

vigore dallo scorso primo febbraio e introdotto nel 

Docmi dello scorso gennaio. Anche nei ristoranti 

all'aperto, secondo quanto prevedevano 

precedentemente le norme, non sarà necessaria 

l'esibizione del Green pass. Con il green pass di base 

sarà anche possibile accedere a mense, catering, 

concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e 

privati, colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli 

internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti 

e minori; partecipazione del pubblico agli eventi e alle 

competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto". 

Over 50, cosa cambia La sospensione dei lavoratori 

senza super green pass sopra i 50 anni "non avverrà più. 

Sarà sufficiente per loro fino al 30 di aprile avere il 

green pass base. La sospensione dal lavoro resterà solo 

per la fascia del personale sanitario e i lavoratori di 

strutture ospedaliere e delle Rsa, in questo caso il 

prolungamento dell'obbligo è al 31 dicembre", lo ha 

detto il ministro per la Salute, Roberto Speranza. 

Scuola A partire dal 1 aprile non valgono più le 

regole sulla didattica a distanza nelle scuole in caso di 

alunni positivi. La dad varrà solo per gli studenti 

risultati positivi al Covid. Dunque, dal giorno dopo 

della scadenza dello stato di emergenza da Covid, 

resteranno a casa solo gli studenti contagiati dal virus, 

mentre coloro che hanno avuto contratti stretti 

potranno continuare a frequentare in presenza, in 

regime di autosorveglianza qualora nella classe 

vengano superati 4 casi di positività. Inoltre, a partire 

dal 1 aprile sarà nuovamente possibile svolgere uscite 

didattiche e viaggi di istruzione, compresa la 

partecipazione a manifestazioni sportive. Insomma, 

ripartono le gite scolastiche. Previsto un incremento di 

70,5 milioni del Fondo per l'emergenza epidemiologica 

da Covid per l'anno scolastico 2021-2022. Le risorse 

saranno ripartite tra le scuole per l'acquisto di 

dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene 

individuale e degli ambienti nonché di ogni altro 

materiale anche di consumo utilizzabile in relazione 

all'emergenza epidemiologica. 
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La casa sul monte 

che veglia e orienta 



Per poter definire il programma della settimana santa 

e dell'Ottava di Pasqua, aspettiamo con fiducia il 

primo di aprile, nella speranza che l’attenzione di tutti 

nell’osservanza delle regole aiuti ad uscire 

definitivamente dalla pandemia. 
 

don Fabio 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 20 MARZO    TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
Dt 6,4a; 18,9-22; Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59 

TERZA DOMENICA DEL MESE: RACCOLTA PRO EMERGENZA UCRAINA 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.30 
S. MESSA FESTIVA PER COGLIATI PAOLO E VIRGINIA 
      PER PANZERI VANDA E FAMILIARI 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA PRIMA MEDIA 

11.30 Incontro di formazione per i nuovi chierichetti 

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 
 15.00 Catechesi per la terza elementare in oratorio 
 16.00 gioco e animazione per gruppi di classe 
 16.45 Catechesi per la quarta elementare in oratorio 
 17.00 incontro per i genitori di quarta elementare in oratorio 

18.00 
S. MESSA FESTIVA  PER MARIO GALBIATI, 
      PER INTENZIONE PRIVATA 

 

LUNEDI’ 21 MARZO   Gen 17, 9-16; Sal 118, 57-64; Pr 8, 12-21; Mt 6, 7-15 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

9.30 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 

19.00 Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube) 
 

MARTEDI’ 22 MARZO   Gen 19,12-29; Sal 118,65-72; Pr 8, 32-36; Mt 6, 16-18 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

16.30 Catechesi quaresimale per la terza elementare 

17.30 Incontro di catechesi per i preadolescenti in oratorio 

21.00 Incontro di catechesi per adulti: “Cristiani nel mondo, non del mondo” 
 

MERCOLEDI’ 23 MARZO Gen 21, 7-21; Sal 118,73-80; Pr 10, 28-32; Mt 6, 19-24 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

9.30 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 

15.30 Preghiera con la terza età in chiesa parrocchiale 

19.00 Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube) 
 

GIOVEDI’ 24 MARZO   Gen 25,5-6.8-11; Sal 118; Pr 12,17-22; Mt 6,25-34 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.45 Lodi e S. MESSA PER CIOCCA MARIA TERESA E FAMIGLIA CAVAGNIS 

9.30 Gruppo volontarie lavoretti pro-oratorio in oratorio 

16.30 SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO CON DON LUIGI FINO ALLE 18.00 

19.00 Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube) 

20.30 Incontro di catechesi per adolescenti, diciottenni e giovani in oratorio 



 

VENERDI’ 25 MARZO    ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE – festa 
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26b-38 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

20.30 S. MESSA NELLA FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

SABATO 26 MARZO   Ez 36,16-17a.22-28; Sal 105; 2Cor 6,14b -7,1; Mc 6,6b-13 

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

9.30 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 

10.00 SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO CON DON LUIGI FINO ALLE 12.00 

11.00 S. Battesimo di Anna 

16.00 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 

17.20 S. Rosario meditato per la pace nel mondo 

18.00 
S. MESSA DELLA VIGILIA PER PIAZZA LUIGI E LAVINIA 
    PER PADRE GIUSEPPE E DEFUNTI DEL GRUPPO DI PREGHIERA 

 

DOMENICA 27 MARZO    QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 17,1-11; Sal 35; 1Ts 5,1-11; Gv 9,1-38b  

7.00 “La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it) 

8.30 S. MESSA FESTIVA PER PANZERI LUIGI, RINA, LUCA 

10.30 
S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA TERZA ELEMENTARE 
RITO DELLA VESTIZIONE DEI NUOVI CHIERICHETTI 

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 
 15.00 Catechesi per la quinta elementare in oratorio 
 16.00 gioco e animazione per gruppi di classe 
 16.45 Catechesi per la prima media in oratorio 

18.00 
S. MESSA FESTIVA  PER GIUSEPPINA CASIRAGHI, ANTONIO E GENITORI 
      PER CLEMENTINA E ANSELMO 

 

PREGHIERA A MARIA REGINA DELLA PACE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 
Maria, Regina della pace, intercedi affinché il sorriso della pace risplenda su tanti bambini sparsi nelle 
varie parti del mondo, segnate dalla violenza e dalla guerriglia; veglia sulla tua terra, sul mondo intero, 
suscita nei suoi abitanti desideri profondi e costruttivi di pace, desideri di giustizia e di verità. Noi ti 
promettiamo di non temere le difficoltà e i momenti oscuri e difficili, purché tutta l'umanità cammini 
nella pace e nella giustizia. Amen. 
Ave, o Maria… 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
 

SILENZIO IN ATTESA DELLA PAROLA DI DIO 
SEGNO DELLA CROCE 
LETTURA DEL VANGELO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se 
rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; 
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: 
«Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati 
schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». 
Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: chiunque 
commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo 

non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per sempre. 
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 
 

LETTURA DEL COMMENTO 
Crescendo imparerai che il rischio di allontanarsi dalla verità 
c’è, eccome. Molto spesso ci si volta dall’altra parte di fronte 
all'evidenza. Perché lo si fa? Spesso per paura o per non 
volersi assumere delle responsabilità. Eppure, Gesù è 
venuto a rivelarci la verità, per mostrarci finalmente che la 
nostra vita può essere meravigliosa. Anche dovendo 
continuare ad affrontare le fatiche e le sofferenze 
dell’esistenza, scopriamo di avere una meta, un obiettivo e 



un compito grandioso: vivere per sempre nell'amore di Dio. 
Non solo in futuro, ma ora, adesso, possiamo gustare la 
presenza di Dio Padre, seguendo suo Figlio Gesù, vivendo 
da discepoli! Che bello! Basta compiere la scelta di ascoltare 
quanto ci sta dicendo il nostro Maestro e Signore, cercando 
di vivere come lui ha vissuto. 
 

LETTURA E RIFLESSIONE PERSONALE 
CI SONO DELLE VERITÀ CHE SONO COSÌ EVIDENTI. BISOGNA SOLO 

IMPARARE AD ASCOLTARE. GUARDO NEL MIO CUORE, LASCIO 

PARLARE LA MIA COSCIENZA E SAPRÒ CHE COSA FARE. CI VUOLE 

ESERCIZIO PER ASCOLTARE LA VOCE DEL CUORE. E ALLORA MI 

ESERCITO! 

 

PREGHIERA FINALE 
Signore Gesù, quanto tieni a me! Ti ringrazio. Sei venuto 
nel mondo a mostrare anche a me la verità, per liberarmi 
dalla schiavitù del peccato e farmi tuo discepolo. 
Accetto, Signore, di compiere come te la volontà del 
Padre e di vivere la mia vita nell’amore. E’ questa la 
verità: vivere per sempre insieme a te. Donami il tuo 
Spirito per guidarmi alla verità tutta intera. Amen. 
 

Padre nostro… 
 

SEGNO DELLA CROCE 

ORARIO DELLE SANTE CONFESSIONI: lunedì e mercoledì  9.30-10.30 

              sabato 9.30-10.30 16.00-18.00 

ORARIO DELLE SANTE MESSE:  da lunedì a giovedì  ore 9.00 (lodi 8.45) 

            venerdì     ore 20.30 
            sabato e vigilie  ore 18.00 
            domenica   ore 8.30, 10.30 e 18.00 

ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: sabato   14.00-18.00 

              domenica  9-12 14-18 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe   629,10   Offerte per candele  157,10 
Offerte gruppi Santuario  260,00   Bar oratorio       50,00 
Offerte per suffragio   240,00   Offerte per Sacramenti 100,00 
Offerte per catechesi     10,00 
 

GUARDANDO IN AVANTI… 
 

TUTTI I GIORNI 7.00 LA PAROLA DI OGNI GIORNO SU WHATSAPP 

LUN, MER, GIOVEDÌ 19.00 PREGHIERA E PENSIERO DELLA SERA IN DIRETTA YOUTUBE 

TUTTI I VENERDÌ 9.00 LODI E PREGHIERA PERSONALE DAVANTI ALLA CROCE 

Martedì 29/3 

16.30 Catechesi quaresimale per la quinta elementare 

17.30 Catechesi preadolescenti 

21.00 
Preghiera e riflessione in chiesa parrocchiale 

“Il cammino di Pietro” 

Mercoledì 30/3 15.30 Preghiera per la terza età in chiesa parrocchiale 

GIOVEDÌ 31/3 20.30 VIA CRUCIS IN OSPEDALE CON MONS. PAOLO MARTINELLI  

Venerdì 1/4 20.30 Via Crucis in chiesa parrocchiale 

Sabato 2/4 11.00 Prove per la Prima S. Confessione di quarta elementare 

DOMENICA 3/4 

IV DI QUARESIMA 

10.30 S. Messa animata dalla quinta elementare 

15.30 PRIMA S. CONFESSIONE DELLA QUARTA ELEMENTARE 
 

RIFERIMENTI UTILI: PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
TELEFONO:      039/9930094    CELLULARE DI DON FABIO 349/6433460 (don Fabio) 
POSTA ELETTRONICA   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
IBAN:   IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 
CANALE YOUTUBE (in diretta): https://youtu.be/71pt1g-m8gM   
SITO E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it 

 

PER L’EMERGENZA PROFUGHI UCRAINA LA PARROCCHIA…: 
➢ raccoglierà fondi in denaro alle Sante Messe di domenica 20 marzo (terza del mese) 
➢ rimarrà in stretto contatto con le istituzioni pubbliche per operare insieme 
➢ istituirà un punto di ascolto per indicazioni e raccolta di disponibilità per l’accoglienza 
➢ organizzerà in oratorio un punto di ritrovo per le famiglie ospitate 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
https://youtu.be/71pt1g-m8gM

