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21 febbraio 2021

Prima  Domenica  Di  Quaresima  (B)
Prima lettura: Dal libro della Genesi (9, 8-15)
 L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio.

Salmo Responsoriale: (Sal 24) 
  Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo  (3, 18-22)
 «Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (1, 12-15)
 Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli.

AVVISI

• Domenica 21 febbraio 2021
ore 18.00 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 24 febbraio 2021 
ore 20.45 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

• Venerdì 26 febbraio 2021
ore 17.15 in chiesa: Via Crucis.

sante messe in suffragio Di:

Andrea Bottali
• lunedì 22 febbraio alle ore 18.00 
(Anche quest’anno il premio è stato assegnato a due ragazzi della parroc-
chia)

don Tarcisio Bosso
• mercoledì 24 febbraio alle ore 18.00

don Bruno Speranza
• venerdì 26 febbraio alle ore 18.00

don Lucio GrideLLi
(In sintesi la storia della sua vita)

 Nasce a Trieste il 10 luglio 1928 (la chiama la sua prima vocazione). 
Entra in Seminario nel 1939 e viene ordinato sacerdote il 14 gennaio 1951 
da mons. Antonio Santin che per un anno lo sceglie come suo segretario. Dal 
1952 al 1954 viene inviato nella parrocchia di Roiano come vicario coope-
ratore. Nel 1953 comincia a frequentare l’università e nel 1967 si laurea in 
matematica e fisica. Inizia il periodo dell’insegnamento nelle scuole pubbli-
che dal 1968 al 1992.
 Accanto al servizio presso il Villaggio del Fanciullo con vari incari-
chi (1959-1970) segue già dal 1950 l’esperienza scout (Agesci) che manterrà 
per tutta la vita. Dal 1970 al 1974 viene chiamato dal vescovo a svolgere il 
servizio di Padre Spirituale nel Seminario diocesano. Nel 1974 e per dieci 
anni esercita il suo ministero presso la Cattedrale di San Giusto tenendo le 
omelìe per la Rai e varie emittenti locali.
 Dal 1984 svolge il suo ministero presso la parrocchia dei Santi Pietro 
e Paolo e segue la Pastorale Universitaria, dimorando presso il Collegio uni-
versitario “Rifugio Cuor di Gesù” dove rimane fino al 2015.
 Ancora dal 1985 al 2010 è presidente dell’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero.
 Dal 1° agosto del 2015 viene ad abitare in canonica a San Vincenzo 
e vi rimane fino a un mese prima della morte avvenuta il 5 febbraio 2021 
all’ospedale di Cattinara.


