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Se rimanete nella mia parola… 
Queste parole sembrano la ricetta di Gesù per vivere da discepoli, 

felici e liberi. E questi giorni stiamo vivendo un continuo ascolto di 

parole, alcune tragiche altre superficiali, alcune serie altre leggere. 

Quale parole ascoltare? Io credo che la prima parola da ascoltare 

potrebbe essere quella di Dio. In mezzo a tutte queste parole 

troviamo il tempo dell’ascolto della PAROLA. Nella fatica è questo il 

tempo favorevole per riscoprire Dio che parla, al nostro cuore, alle 

nostre famiglie, al nostro paese. Preghiamo un po’ leggendo qualche 

pagina del Vangelo, meditiamo un po’ con la scoperta della vita di 

qualche santo, riscopriamo la verità di una parola controcorrente, 

una parola che mette pace, serenità, gioia. Ritorniamo a parlare di 

Dio, ritorniamo a far parlare Dio nelle nostre vite. La prova di 

questa epidemia ci sta portando a riscoprirci uniti e preoccupati per 

il bene nostro e degli altri. Era proprio Gesù che ci diceva “ ama il 

prossimo tuo come te stesso!”. Riscopriamo tutto questo. Io credo 

che anche attraverso questo tempo Dio ci sta dicendo di riscoprire 

il nostro essere discepoli fedeli alla parola che rende liberi.                           

Don Marco 

SAB. 14 
Feria 

17.00 
18.00 

a s. Francesco : Fam. Panzeri , Binda Giovanni 
In Parrocchia: Vittorio e Gianmaria 

 

DOM.15 
Terza domenica di 

Quaresima 
 

  7.30 
 

8.30 
10.30 
17.30 
18.00 

 

In Parrocchia: Baruffini, Invernizzi, Molteni, Brenna 
Giordana, Marisa e fam. Conti 
a S. Caterina: Borgonovo Giuseppe e Teresina 
In  Parrocchia: PRO POPULO 
VESPERI 
In Parrocchia :fam. Fusi e Villa 

LUN. 16 
Feria 

  8.00 
18.00 

a s.Caterina: 
In Parrocchia:  fam. Negri e Molteni 

MAR. 17 
Feria 

18.00 
 

In Parrocchia:  fam. Gormoldi 

MER.18 
Feria 

18.00 
 

a s. Francesco : 

GIO. 19 
s. Giuseppe 

16.00 
18.00 

Alla casa di Riposo:  
a S. Caterina : fam. Siervo e Morra 

VEN.20 

Feria aliturgica 

15.00 
18.00 
20.30 

VIA CRUCIS  
VIA CRUCIS  
VIA CRUCIS 

SAB. 21 
Feria 

17.00 
18.00 

a s. Francesco : Bosisio Mario, Corti Luigi 
In Parrocchia: Biffi Arturo, Frigerio Luigia 

 

DOM.22 
Quarta domenica di 

Quaresima 
 

  7.30 
8.30 

10.30 
17.30 
18.00 

 

In Parrocchia:Riva Attilio, Donghi Ester 
a S. Caterina: sr. Anna Rigamonti 

PRO POPULO 
VESPERI 
In Parrocchia : 

Terza domenica di Quaresima 
Es 34, 1-10: Tutto il popolo vedrà l’opera del Signore,  

Sal 105 (106):  Salvaci, Signore, nostro Dio. 

Gal 3, 6-14: Il giusto per fede vivrà. 

Gv 8, 31-59: Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. 

 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/


 

    VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 Anche questa settimana sono sospese le celebrazioni e le 

attività parrocchiali e oratoriane. Ma continuiamo a tenerci 

uniti con la preghiera e con la Messa trasmetta attraverso i 

social. Tutte le intenzioni delle messe sono confermate 

nell’unica messa celebrata “ sine populo” ( senza il popolo) 

alle 18.00 in chiesa parrocchiale e la domenica alle ore 

10.30. Ricordiamo alle 18.30 al suono delle campane, di 

unirci in preghiera mentre sul sagrato della chiesa verrà 

impartita la benedizione Eucaristica. 

 

COMUNIONE SPIRITUALE 
Gesù mio, 

io credo che sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa 

e ti desidero nell' anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti 

sacramentalmente,  

vieni almeno spiritualmente 

nel mio cuore. 

Come già venuto, 

io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 

non permettere che mi abbia mai 

a separare da te. 

 

 

 

Una frase per ridere, una frase per pensare…  

 

Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.  

(Madre Teresa di Calcutta) 
 
 

 

In questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove 

un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni 

fedele, ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della 

luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, 

festa di San Giuseppe, Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle 

case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela 

accesa. 

TV2000 offrirà la possibilità di condividere la preghiera in diretta. 

Alle 19.00 reciteremo anche noi come parrocchia il Santo rosario e lo 

trasmetteremo in diretta facebook e you tube in unione spirituale con 

tutta la chiesa. 

“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi 

invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della tua santissima 

Sposa” 

Sabato 14 Marzo e domenica 15 marzo  

non sarà possibile partecipare alla santa Messa. 
Il parroco celebrerà a porte chiuse nella chiesa parrocchiale e sarà 

possibile seguire la celebrazione nei seguenti modi  

sabato alle ore 18.00 e domenica alle ore 10.30  

sul canale facebook “ parrocchia di merone”, sul canale instagram 

“oratoriomerone” oppure in diretta you tube  

con le seguenti modalità: 

Aprire un navigatore internet  

(internet explorer – chrome – mozilla – edge) 

Andare sulla pagina di you tube 

Assicurarsi di essere collegati con un utente google; se in alto a 

destra compare la scritta “Accedi”, significa che non si è collegati 

Digitare nella finestra di ricerca “parrocchia merone”, cercare un 

cerchio blu con la scritta “P”, cliccare sul tasto iscriviti 

Cliccare a sinistra su “iscrizioni”  

Cliccare sul video con la scritta rossa “dal vivo ora”. 

Nei giorni feriali la santa messa sarà trasmessa dal canale facebook  

“ parrocchia di merone” in diretta alle ore 18.00. 


