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Parrocchia di  Villa Vergano 

Comunità Pastorale  “Santa Maria di Monte Barro” 
 

FEBBRAIO  2021 
 

Intenzioni del Papa 
Preghiamo per le donne vittime di violenza, perché vengano 

protette dalla società e le loro sofferenze siano prese in 
considerazione e ascoltate. 

 
www.santamariadimontebarro.it 
villavergano@chiesadimilano.it 

 

La visita agli ammalati è ancora sospesa, assicuro la mia disponibilità per chiamate urgenti .  
 
Ai volontari della parrocchia: ci troviamo Martedì 2 febbraio alle ore 8,30 
 
Sabato 6 e Domenica 7 Febbraio, durante le sante Messe faremo memoria  di San BIAGIO. 
Non potendo praticare il rito della benedizione della gola, verrà impartita la benedizione 
comunitaria. 
 

La situazione sanitaria causata dalla pandemia, continua a richiedere una serie di attenzioni che si 
riflettono anche in ambito liturgico. Per la tradizionale benedizione della gola, si procederà nel modo 
seguente. Dopo la comunione, il celebrante invita i presenti a confidare nel Signore, perché in ogni 
situazione non manchi mai la fiducia nella sua provvidenza e il senso cristiano della speranza. Quindi 
tenendo le mani stese sui fedeli, che restano fermi al proprio posto, recita la seguente orazione:  

 “Per l’intercessione di San Biagio, vescovo e martire, il Signore ti liberi, dai mali della gola e 
da ogni altro male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”. 
 

Troverete i panini benedetti in fondo alle chiese. 
 

Domenica 21 Febbraio - Inizio del tempo quaresimale 
 

Rito dell'imposizione delle Ceneri in tempo di pandemia 
 
Pronunciata la preghiera di benedizione delle ceneri e dopo averle asperse con l’acqua benedetta, senza 
nulla dire, il sacerdote, rivolto ai presenti, dice una volta sola per tutti la formula: 
 

«Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai». 
 

Quindi il sacerdote asterge le mani e indossa la mascherina a protezione di naso e bocca, poi impone le 
ceneri a quanti si avvicinano a lui o, se opportuno, egli stesso si avvicina a quanti stanno in piedi al loro 
posto. Il sacerdote prende le ceneri e le lascia cadere sul capo di ciascuno, senza dire nulla. 
 

ACLI 
 

Devi rinnovare l'Isee? Pensi che poi ti servirai di noi per il modello 730?  Attivare lo spid è tra le tue 
prossime necessità? E ancora: ti serve una consulenza in materia bancaria o assicurativa? 
Hai dubbi sulla tua busta paga, devi verificare un licenziamento...?Utilizzerai il nostro servizio 
di locazioni? Sono tutti buoni motivi per pensare di fare la tessera Acli 2021 all'inizio dell'anno, 
In altre parole, la tessera Acli rappresenta,  da sempre, un'opportunità per creare nuove connessioni, 
sperimentare e ritessere i fili delle comunità e delle esperienze sociali che creano il buon vivere. 
Da Febbraio si apre il tesseramento per l’ anno 2021, (Domenica 21 e 28  Febbraio, Domenica 7 e 
14 Marzo) dopo la S. Messa delle 10 30 dalle ore 11,15 alle 12,15 presso il circolo sarà presente un 
incaricato. Ricordiamo che il Circolo è aperto solo per consentire le pratiche di tesseramento. Oppure 
puoi farne richiesta  telefonando a DANIELE - LUCIANO - SANDRO - ILEANA - ALFREDO  
 

https://www.aclitreviso.it/richiedi-la-tessera-on-line.html

