
Padre Nostro

Quando dici Padre Nostro
pensa che sei veramente figlio e fratello!
Quando dici che sei nei cieli,
non pensare solo alle cose terrene!
sia santificato il tuo Nome,
nel rispetto e per glorificare sempre il nome del Padre!
Venga il tuo regno,
pensa a ciò che il Padre vorrebbe da te!
sia fatta la tua volontà,
sai abbandonarti con fede al Padre anche nei momenti difficili!
dacci oggi il nostro pane quotidiano,
pensi ai fratelli che oggi non ne hanno!
Perdona a noi i nostri debiti,
sai perdonare di cuore anche chi ti ha offeso!
Non abbandonarci alla tentazione,
sai riconoscere le tue fatiche e fragilità nelle prove!
Liberaci dal male,
certi che, saldi nel Padre, il male non avrà l’ultima parola!
amen
Il Padre nostro non ci abbandonerà mai,
è sempre con noi.

•	 ritiro di quaresima per le famigLie
 coN La grazia di dio, imPariamo a  ViVere 

uN “amore artigiaNaLe”
 domeNica 21 febbraio 2021 alle ore 15 nella 

Chiesa a Casale 

•	 seNtimeNti NeLLa bibbia
 dal 22 febbraio 2021 i LuNedì di quaresima, 

proposta per i giovani dai 18 ai 30 anni, nella Chiesa 
a Casale dalle ore 20.00 alle 21.30.

• rito deLLa saNta messa dal 24 febbraio al 24 
marzo 2021 incontri di formazione liturgica in Casa 
del Giovane  (ore 20.00-21.30)

•	 iNcoNtro con Padre aLberto maggi
 domeNica 7 marzo  2021 - ore 16.30 diretta 

in Chiesa e su Youtube: L’incontro di gesù con 
Nicodemo (3, 14-21)

 Alessandra Eugenio (moderatrice)
 Possibilità di domande in diretta in chiesa con il 

relatore

•	 Via crucis deLLe famigLie e della comuNità
 VeNerdì 26 marzo 2021 ore 20.30 sia in 

presenza in chiesa, sia in diretta sul canale Youtube

• iNcoNtri con frateL moreNo
  Lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 marzo 2021 ore 

19.30 - Chiesa “Santa Maria Assunta” in Mogliano 
Veneto

•	 sacrameNto deLLa ricoNciLiazioNe
 Perché riconciliarsi? Schema per la preparazione 

al sacramento. (orari e appuntamenti saranno 
comunicati più avanti)

informazioni

tel. 0422_821841
tel. 339_6012547
casale@parrocchiecasale.it
www.parrocchiecasale.it
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@parrocchiacasalesulsile

@parrocchia_casale

@parr_Casale



 

 

«La speranza cristiana non è semplice ottimismo; è molto di più. Affonda le sue radici nella vita nuova che 
abbiamo ricevuto in Gesù Cristo… La speranza ci rende capaci di confidare nelle promesse di Cristo, nella 
forza del suo perdono, della sua amicizia, del suo amore, che apre le porte a una vita nuova. Proprio quando 
vi imbattete in un problema, in un insuccesso, quando subite una battuta d’arresto, ancorate il vostro cuore 
in questo amore, perché esso ha il potere di cambiare la morte in vita e di scacciare ogni male».

        (Papa Francesco)

Cammino di Quaresima 2021

ROTTE DI SPERANZA
essere uomini e donne di speranza per rinascere insieme

Papa francesco
suggerisce...

•	 NoN soLo asteNsioNe daL cibo
 al venerdì in particolare

•	 sceLte di “sobrietà”
 per comprendere meglio la situazione di vita di tanti 

fratelli bisognosi, per essere uomini e donne di 
speranza in un nuovo stile di vita

• riNuNciare aLLa tV o sociaL media
 per una sera alla settimana

•	 iL Padre Nostro lo preghiamo ogni sera alle 20.00 
in famiglia

•	 oggi deVo fermarmi a casa tua
 Sussidio per la preghiera personale per giovani e adulti 

disponibile in Casa del Giovane
•	 sPuNti di rifLessioNe PersoNaLe
 Approfondimento del Vangelo della domenica tratto 

dalle omelie di don cLaudio girardi e altre proposte 
(visita il sito)

•	 ParteciPare alla messa domeNicaLe: itinerario 
con introduzione alla Messa e preghiere dei fedeli, con 
alcuni segni per i ragazzi (indicazioni per la costruzione 
della barca e per creare l’equipaggiamento).

•	 adorazioNe al mercoledì mattina (dopo la messa 
delle 9.00 fino alle 10.30) e al giovedì sera (dopo la 
messa delle 18.30 fino alle 21.30); lunedì, martedì 
e mercoledì santo durante il giorno. Le adorazioni 
saranno accompagnate da un foglietto dedicato.

•	 VesPri e adorazioNe a partire dalla domenica pom.
delle Palme e nei primi tre giorni della Settimana Santa

•	 Preghiera delle Lodi - ore 7.00 nella Settimana Santa
•	 Via crucis ogni venerdì alle ore 15.00 a Casale e alle  

ore 18.00 a Bonisiolo.
•	 momeNti di ascoLto della ParoLa in Preghiera, 

segnalati di volta in volta.
•	 raccoLta delle iNteNzioNi di Preghiera perché 

la preghiera di ciascuno possa diventare la preghiera 
di tutta la comunità. La tua intenzione anonima la 
puoi lasciare nella lanterna posta nella chiesa, oppure 
compilando il form on-line

l
a

 P
r

eg
h

ie
r

a

il
 D

ig
iu

n
o

E
l

em
os

in
a

 e
 C

a
r

it
à Un giorno, nel mezzo di un inverno più rigido del 

solito, al punto che numerose persone morivano 
a motivo dei rigori del freddo, mentre non aveva 

addosso niente altro che le armi e il semplice mantello 
militare, sulla porta della città di Amiens, si imbatté in 
un povero nudo: l’infelice pregava i passanti di avere 
pietà di lui, ma tutti passavano oltre. Quell’uomo di Dio, 
vedendo che gli altri non erano mossi a compassione, 
comprese che quel povero gli era stato riservato. 
Ma che fare? Non aveva nient’altro se non la clamide, 
di cui era rivestito: infatti, aveva già sacrificato tutto il 
resto per una buona opera analoga. Allora, afferrata la 
spada che portava alla cintura, tagliò il mantello a metà, 
ne diede una parte al povero, e indossò nuovamente la 
parte rimanente. Intanto alcuni dei presenti, trovandolo 
brutto a vedersi a motivo di quell’abito tranciato, si misero 
a ridere. Molti altri, tuttavia, più sensati, cominciarono 
a dolersi profondamente di non avere fatto niente di 
simile, mentre, avendo più vestiti di lui, avrebbero 
potuto vestire il povero senza denudarsi a loro volta. 
Dunque la notte seguente, mentre dormiva, Martino vide 
il Cristo, rivestito della parte della sua clamide con cui 
aveva coperto il povero. Gli fu ordinato di guardare 
attentamente il Signore, e di riconoscere la veste che aveva 
dato. Poi, udì Gesù dire con voce chiara alla moltitudine 
degli angeli che gli stavano intorno: «Martino, che è 
ancora un catecumeno, mi ha coperto con questa veste». 
Il Signore è veramente memore delle sue parole, egli che 
un tempo aveva detto: Ogni volta che avete fatto queste 
cose a una sola di queste umilissime creature, l’avete fatta 
a me (Cf. Mt 25, 40), dichiarò di essere stato vestito nella 
persona di quel povero e, per confermare la testimonianza 
di un’opera così buona, Egli si degnò di mostrarsi nello 
stesso abito che aveva ricevuto il povero.
(Sulpicio Severo Vita di San Martino)

•	 sacchettiNo deLLa carità Per i ragazzi, 
(si potrà riconsegnare il Giovedì Santo in Casa del 
Giovane dalle 15.30 alle 18.00);

•	 La sceLta deL doNo con qualche rinuncia 
precisa…

•	 La sceLta di Prossimità fare attenzione a chi è 
solo specie chi è ammalato

•	 iNteressarsi PersoNaLmeNte o come 
comuNità per alcune emergenze 

•	 cesta deLLa carità 
 (in chiesa Altare di sant’Antonio)

digiuNare, cioè imparare a cambiare il nostro 
atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione 
di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla 
capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto 
del nostro cuore. 

Pregare per saper rinunciare all’idolatria e 
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi 
del Signore e della sua misericordia. 

fare eLemosiNa per uscire dalla stoltezza di vivere e 
accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci 
un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia 
del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro 
cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, 
e trovare in questo amore la vera felicità


