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Settimana dal 21 al 28 febbraio 2021                              I di Quaresima 

“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino;  

convertitevi e credete nel Vangelo.” 

(Vangelo di Marco 1,12-15) 

 
Attenzione!  

 
Cambia il giorno  

 
delle Celebrazioni 

 
a Pisano e Corciago 

 

mailto:medizio@yahoo.it


Dai sassi emerge la vita, crediamo nell'amore 
 
Nel giardino di pietre che è il deserto, nuovo spettrale giardino dell'Eden, 
Gesù vince il vecchio, spento sguardo sulle cose (le tentazioni) e ci aiuta 
a seminare occhi nuovi sulla vita. 
Gesù inizia dal deserto: dalla sete, dalla solitudine, dall'angoscia delle 
interminabili notti. Sceglie di entrare da subito nel paesaggio della nostra 
fatica di vivere. 
Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo e simbolico. Si fa umanità lungo 
le piste aride delle mie faticose traversate. 
In questo luogo di morte Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita 
o di morte. Il Messia è tentato di tradire la sua missione per l'uomo: 
preferire il suo successo personale alla mia guarigione. 
Resiste, e in quei quaranta giorni la pietraia intorno 
a lui si popola.  
Dai sassi emerge la vita. Una fioritura di creature 
selvatiche, sbucate da chissà dove, e presenze 
lucenti di angeli a rischiarare le notti. 
Il regno di Dio è simile a un deserto che germoglia 
la vita, un rimettere al mondo persone disgregate e 
ferite. Un'energia trasformativa risanante cova tra 
le pietre di ogni nostra tristezza, come una buona 
notizia: Dio è vicino, convertitevi e credete nel 
Vangelo. Credete nell'amore. 
Il Regno di Dio è il mondo nuovo come Dio lo 
sogna, e si è fatto vicino da quando Dio è venuto 
ad abitare, con amore, il nostro deserto. 
Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il 
messaggero di una novità straordinariamente promettente. 
Il suo annuncio è un 'sì', e non un 'no': è possibile per tutti vivere 
meglio, vivere una vita buona bella beata come la sua. 
Per raggiungerla non basta lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di 
ciò che sta succedendo, la grandezza di un dono che viene da fuori di 
noi.  
E questo dono è Dio stesso, che è vicino, che è dentro di te, mite e 
possente energia, dentro il mondo come seme in grembo di donna.  
E il suo scopo è farti diventare il meglio di ciò che puoi diventare. 

 
Ermes Ronchi 



Parrocchia di S. Giorgio, 

Parrocchia di S. Eusebio, 

Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata, 

Parrocchia Immacolata Concezione di M. V. 

 

Quaresima 2021 
La quaresima è tempo propizio per 

riscoprire il nostro legame con il Signore. 

 

I MARTEDÌ mediteremo insieme la Passione 

secondo Giovanni alle ore 17.30 prima della 

messa nella chiesa di S. Giorgio a Nebbiuno. 

Date: 23 febbraio, 2 marzo, 9 marzo, 16 

marzo, 23 marzo. 

 

 

I VENERDÌ celebreremo insieme la via crucis 

alle ore 17.30 prima della messa nella chiesa 

di S. Eusebio a Pisano. 

Date: 26 febbraio, 5 marzo, 12 marzo, 19 

marzo, 26 marzo. 

 



 
 

Calendario  
Settimanale 

 

  
 
 

Domenica 21 febbraio - I di Quaresima 
08.30 Tapigliano: Santa Messa  
10.00    Colazza: Santa Messa (Consonni Giordano e Adelina) 
11.15 Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Legato Donati) 
17.30 Pisano: Santa Messa  
  (Zolla Bertoletti Olivares, Odina e Gildo) 
_______________________________________________________ 

Martedì 23 febbraio 
17.30    Nebbiuno: Meditazione sulla Passione secondo Giovanni 
     e Santa Messa 
__________________________________________________________ 

Mercoledì 24 febbraio 
17.30 Corciago: Rosario e Santa Messa  
__________________________________________________________ 

Venerdì 26 febbraio 
17.30     Pisano: Via Crucis e Santa Messa 
     (Iolanda e Giangiacomo, Ruperto Antonietta)  
__________________________________________________________ 

Sabato 27 febbraio 
17.00    Fosseno: Santa Messa 
__________________________________________________________ 

Domenica 28 febbraio - II di Quaresima 
08.30 Tapigliano: Santa Messa  
10.00    Colazza: Santa Messa (Silvia Rossi)  
11.15 Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa 
17.30 Pisano: Santa Messa (Iacazzi Francesco, Gianna e Alfredo) 

Per partecipare alle celebrazioni è 

OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA  

 Sito web: https://parrocchienebbiuno.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno 

https://parrocchienebbiuno.com/

