
 

 
Unione Pubblicazioni Unità Pastorale Angolo 

Dal 26 marzo al 2 aprile 2023 

 

Tempo Quaresima:5^ set. 
Salterio: 1^ settimana 
Sito internet: www.upangolo.it  
RECAPITI DELLA PARROCCHIA 

Don Attilio: 3388296682 
Canonica: 0364548032 
E-mail:   segret.parr@gmail.com 

attiliomutti@diocesi.brescia.it 

 

Per le intenzioni delle Sante 
Messe rivolgersi al parroco 

 

 

DOMENICA        26        MARZO        V di QUARESIMA - Raccolta della Chiesa Italiana per 
                                                                          le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal terremoto 

  9.30 Anfurro Eucaristia df. Bonù Giulio 
10.30 Terzano Eucaristia df. Fiordalisi Valter 
11.00 Angolo Eucaristia  pro populo – Riconsegna del Padre Nostro del gruppo Cafarnao giallo   
16.45  Mazzunno   Eucaristia df. Albertinelli Carlo, Giacomo e Agnese 
18.00 Angolo Eucaristia df. Albertinelli Alberto 
LUNEDÌ                27        MARZO           

17.00  Angolo         Eucaristia df. Girolama e Battista 
17.30  Terzano Eucaristia df. Chini Lucia, Gagliardi Maddalena e Poetini Elena 
MARTEDÌ            28         MARZO         

17.00  Angolo  Eucaristia df. Zanelli Gianpietro 
17.30  Mazzunno Eucaristia df. Zani Emma 
MERCOLEDÌ       29         MARZO             

17.00   Angolo  Eucaristia df. Mioradelli Elisabetta 
17.30   Terzano  Eucaristia df. fam. Don Antonio 
GIOVEDÌ             30          MARZO         

17.00  Angolo  Eucaristia df. Piantoni Marino, Maria e Gianbattista 
17.30   Mazzunno Eucaristia df. Minini Giacomo 

VENERDÌ             31          MARZO            Astinenza dalle carni 

17.00  Angolo Eucaristia df. Bortolo e Stefano 
17.30  Terzano  Eucaristia df. fam. Lunini Giuseppe 
20.15 Angolo VIA CRUCIS animata dai gruppi per le vie del paese 
SABATO               1          APRILE             

Sante Messe festive 

17.00  Mazzunno  Eucaristia df. Agnese, Giacomo, Beatrice e Francesco 
17.00 Terzano Eucaristia  df. Lunini Caterina ed Entrade Giulia 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Signorino Giuseppe – partecipa la classe 1980 che ricorda i defunti  
                                                                                                 Pietro e Michael 
DOMENICA         2          APRILE         Domenica delle Palme 

  9,20 Anfurro Benedizione dei rami di ulivo ed Eucaristia  df. Bendotti e Bonù 
10.30 Terzano Benedizione dei rami di ulivo ed Eucaristia  df. Mariolini Gino 
10.45 Angolo Benedizione dei rami di ulivo ed Eucaristia  pro populo  
16.45 Mazzunno    Benedizione dei rami di ulivo ed Eucaristia df. Minini Agnese e Giacomo Camo 
18.00 Angolo Eucaristia  df. fam. Bertoni Fiorente, Costanzo, Caterina e Giulia 
 

AVVISI 
 

● Lunedì  27 ore 14,30: Preghiera dei bambini e ragazzi. 

● Giovedì 30 ore 20,30: Incontro degli adolescenti e giovanissimi 

● Venerdì 31 ore 20,15 con ritrovo presso la Cappella degli Alpini: VIA CRUCIS per le vie del paese (via Ris 

de la sal, Deserc, Baccoli, Piamarta, Chiesa parrocchiale). Ogni stazione verrà presentata dai gruppi del 

catechismo e dagli adolescenti. 

● Domenica 2 : Benedizione dei rami di ulivo e processione per celebrare l’ingresso di Gesù a Gerusalemme: * 

ore 9,20 ad Anfurro;  * ore 10,30 a Terzano dall’oratorio; * ore 10,45 ad Angolo dall’oratorio; * ore 16,45 a 

Mazzunno dalla Chiesetta di san Rocco. 

http://www.upangolo.it/
mailto:segret.parr@gmail.com


 

I primi 3 precetti della Chiesa spiegati dal catechismo della Chiesa Cattolica ( 

n. 2042- 2043) 
Il primo precetto (« Partecipa alla Messa la domenica e le altre feste comandate e rimani libero dalle 

occupazioni del lavoro ») esige dai fedeli che santifichino il giorno in cui si ricorda la Risurrezione del Signore e le 
particolari festività liturgiche in onore dei misteri del Signore, della beata Vergine Maria dei santi, in primo luogo 
partecipando alla celebrazione eucaristica in cui si riunisce la comunità cristiana, e che riposino da quei lavori e da 
quelle attività che potrebbero impedire una tale santificazione di questi giorni.  
Il secondo precetto (« Confessa i tuoi peccati almeno una volta all'anno ») assicura la preparazione 
all'Eucaristia attraverso la recezione del sacramento della Riconciliazione, che continua l'opera di conversione e di 
perdono del Battesimo.  
Il terzo precetto (« Ricevi il sacramento dell'Eucaristia almeno a Pasqua ») garantisce un minimo in ordine 
alla recezione del Corpo e del Sangue del Signore in collegamento con le feste pasquali, origine e centro della 

liturgia cristiana 
 

Dall’omelia di Papa Francesco in occasione della liturgia penitenziale di venerdì 17 marzo 
Fratelli, sorelle, ricordiamoci questo: il Signore viene a noi quando prendiamo le distanze dal nostro io 
presuntuoso. Pensiamo: “Io sono presuntuoso? Mi credo migliore degli altri? Guardo qualcuno un po’ con 
disprezzo? Per avvicinarsi a Dio, bisogna dire al Signore: “Io sono il primo dei peccatori, e se non sono 
caduto nella sporcizia più grande è perché la tua misericordia mi ha preso per mano. Grazie a Te, Signore, 
io sono vivo, grazie a Te, Signore, io non mi sono distrutto con il peccato”. Dio può accorciare le distanze 
con noi quando con onestà, senza infingimenti, gli portiamo la nostra fragilità. Ci tende la mano per 
rialzarci quando sappiamo “toccare il fondo” e ci rimettiamo a Lui nella sincerità del cuore. Così è Dio: ci 
aspetta in fondo, perché in Gesù Lui ha voluto “andare in fondo”, perché non ha paura di scendere fin 
dentro gli abissi che ci abitano, di toccare le ferite della nostra carne, di accogliere la nostra povertà, di 
accogliere i fallimenti della vita, gli errori che per debolezza o negligenza commettiamo, e tutti ne abbiamo 
fatti. Dio ci aspetta lì, nel fondo, ci aspetta specialmente quando, con tanta umiltà, andiamo a chiedere 
perdono nel sacramento della Confessione, come faremo oggi. Ci aspetta lì. 
Fratelli e sorelle, facciamo oggi un esame di coscienza, ognuno di noi, perché il fariseo e il pubblicano 
abitano entrambi dentro di noi. Non nascondiamoci dietro l’ipocrisia delle apparenze, ma affidiamo con 
fiducia alla misericordia del Signore le nostre opacità, i nostri errori. Pensiamo ai nostri errori, alle nostre 
miserie, anche a quelle che per vergogna non siamo capaci di condividere, e sta bene, ma con Dio si 
devono mostrare. Quando ci confessiamo, ci mettiamo in fondo, come il pubblicano, per riconoscere 
anche noi la distanza che ci separa tra ciò che Dio ha sognato per la nostra vita e ciò che realmente siamo 
ogni giorno: dei poveracci. E, in quel momento, il Signore si fa vicino, accorcia le distanze e ci 
rimette in piedi; in quel momento, mentre ci riconosciamo spogli, Lui ci riveste con l’abito 
della festa. E questo è, e dev’essere, il sacramento della Riconciliazione: un incontro di festa, 
che guarisce il cuore e lascia la pace dentro; non un tribunale umano di cui aver paura, ma un 
abbraccio divino da cui essere consolati.  
Una delle cose più belle di come ci accoglie Dio è la tenerezza dell’abbraccio che ci dà. Se noi leggiamo 
di quando il figlio prodigo torna a casa (cfr Lc 15,20-22) e incomincia il discorso, il padre non lo lascia 
parlare, lo abbraccia e lui non riesce a parlare. L’abbraccio misericordioso. In questo tempo quaresimale, 
con la contrizione del cuore, sussurriamo anche noi come il pubblicano: «O Dio, abbi pietà di me, 
peccatore». Facciamolo insieme: O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Dio, quando mi dimentico di Te o 
ti trascuro, quando alla tua Parola antepongo le mie parole e quelle del mondo, quando presumo di essere 
giusto e disprezzo gli altri, quando chiacchiero degli altri, o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Quando non 
mi prendo cura di chi mi sta accanto, quando sono indifferente a chi è povero e sofferente, debole o 
emarginato, o Dio, abbi pietà di me, peccatore. Per i peccati contro la vita, per la cattiva testimonianza 
che sporca il bel volto della Madre Chiesa, per i peccati contro il creato, o Dio, abbi pietà di me, peccatore. 
Per le mie falsità, le mie disonestà, la mia mancanza di trasparenza e legalità, o Dio, abbi pietà di me, 
peccatore. Per i miei peccati nascosti, quelli che nessuno conosce, per il male che anche senza accorgermi 
ho procurato ad altri, per il bene che avrei potuto fare e non ho fatto, o Dio, abbi pietà di me, peccatore. 
In silenzio, ripetiamo per qualche istante, col cuore pentito e fiducioso: o Dio, abbi pietà di me, peccatore. 
In silenzio. Ognuno lo ripeta nel suo cuore. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. In questo atto di 
pentimento e di fiducia ci apriremo alla gioia del dono più grande: la misericordia di Dio. 


