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Non resti un ricordo… 
Venerdì abbiamo assistito alla preghiera del Papa in comunione con tutta la 

chiesa per consacrare l’Ucraina, la Russia e il mondo intero al cuore 

immacolato di Maria. Il Papa con umiltà ha chiesto perdono a Dio per le 

mancanze di carità verso i fratelli e il creato, che portano l’uomo a sentirsi 

invincibile . Ma cosa ne sarà di questa preghiera? Cosa ne sarà di questa 

consacrazione? Il rischio è quello di trasformarla solo in un gesto qualsiasi, 

come se fosse una semplice ritualità. La realtà ci dice che forse l’uomo 

smarrito ha perso Dio. e crede di poter fare a meno di lui. Anche noi, ci siamo 

convinti di bastare a noi stessi. Il grido del Papa ai miei orecchi è suonato 

come un grido dal forte eco: se dimentichiamo Dio, non ci resta che la guerra, 

la discordia, la morte. Ritroviamo la nostra fede, non deridiamola, non solo a 

parole, ma con l’indifferenza, la banalizzazione, la superficialità. Dio non è uno 

riempitivo del tempo libero; abbiamo bisogno di fermarci nel delirio di 

onnipotenza che prende l’uomo di oggi. Ascoltiamo la nostra coscienza, forse 

riscopriremo la radice della felicità, riscopriremo il gusto di costruire un 

mondo non a misura del mio io ma aperto al bene di tutti, così come Dio lo ha 

pensato nei giorni della creazione, come dono all’uomo, un dono che oggi 

spesso è banalizzato, ma un dono imprescindibile per poter vivere in pace.

        don Marco 

 

SAB. 26 
feria 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: fam. Invernizzi, Offredi, fam. De 
Palma 

DOM. 27 
IV domenica di 

Quaresima 

9.00 
 

10.30 
17.30 
18.00 

In Parrocchia:  fam. Ratti, Dozio, Borgonovo 
Giuseppe e Teresina 
In Parrocchia:  PRO POPULO 
VESPERI 
In Parrocchia: Viganò Giulio e Luigia, Arturo e 
Luigia Biffi, Dante Fusi 

LUN. 28 
Feria  

8.00 
18.00 

a S. Caterina:  
In Parrocchia : Gerosa Rita e Carlo, Tina  

MAR. 29 
Feria  

18.00 In Parrocchia: fam. Panzeri e Binda Giovanni 

MER. 30 
Feria  

8.30 
18.00 

a S. Francesco:  
In Parrocchia:  

GIO. 31 

Feria  

18.00 
 

In Parrocchia: Luigia e Ambrogio, Piero e Angela 
Ripamonti, Angela Magnani, Mario, Luigia, Agnese 

VEN. 1 
Feria aliturgica 

15.00 
18.00 
20.30 

VIA CRUCIS 
VIA CRUCIS 
VIA CRUCIS 

SAB. 2 
feria 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Bernasconi Enrica ( Legato), Anna e 
Gabriella 

DOM. 3 
V domenica di 

Quaresima 

9.00 
 
 

10.30 
 

17.30 
18.00 

In Parrocchia:  Riva Luigia, Rigamonti Mario, Tina, 
Piero, Leonarda e Paolo, Filippo, Giulia, Pietro, 
Camilla, Santino 
In Parrocchia:  Malinverno Giovanni e Molteni 
Stefano 
VESPERI 
In Parrocchia: fam. Corti e Formenti 

Quarta Domenica di Quaresima  
Es 17, 1-11: “ Ecco, io starò davanti a te”. 

Sal 35 (36): Signore, nella tua luce vediamo la luce. 

1T5, 1-11: Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira. 

✠ Gv 9, 1-38b: «Credo, Signore!». 

 

 

 

 

 

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 
 Ogni lunedì di quaresima ore 8.00 s. Messa a Santa Caterina e 

ogni mercoledì ore 8.30 s. Messa a San Francesco 

 Oggi, al termine delle celebrazioni eucaristiche, raccoglieremo le 

prime rinunce quaresimali a sostegno della chiesa armeno 

cattolica che ha sede in Libano, paese martoriato da conflitti, 

terrorismo, e grave situazione di povertà. 
 Venerdì 1 aprile celebrazione della via crucis alle ore 15.00, 

18.00, 20.30 
 Domenica 3 ore 19.00 gruppo adolescenti. 
 Domenica 27 marzo ore 21.00 su televallassina sarà trasmesso la 

serata sulla sindone registrata nella nostra parrocchia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera per la Pace 

 
Ad una sola voce, Maria, ti invochiamo:  
ottieni per il mondo la pace. 

Il pianto dei poveri sale a Dio,  

la disperazione dei popoli grida: pace! 

La paura dei deboli cerca tregua,  

le lacrime dei bambini chiedono futuro. 

Sostienici Madre, in questa disperata voglia di pace.  

Il cuore dei potenti si converta all’Amore  

e i loro progetti seminino speranza. 

Restiamo con le braccia sollevate al cielo,  

perché con te, Madre, vogliamo chiedere a Dio  

di piegare i potenti e di frenare i venti di morte. 

Resta con noi, Maria, Regina della Pace,  

in questa fiduciosa attesa del nuovo giorno! Amen 

 

Tutte le sere alle 20.32 in 

diretta sui canali social della 

Diocesi “KYRIE Signore” 

momento di preghiera con 

l’Arcivescovo 
 


