
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì       29  PD 
- Martedì 1 marzo D Angelo 
- Mercoledì 2  DD Vincenzo B., Mario, Vincenzo T. 
- Giovedì  3 D Enzo 
- Venerdì 4, ore 17.30 PD 
- Sabato   5 D Rosina 
- Domenica 6   

  8.00  DD Giovanni, Nino e Cosimo 
              9.30 DD Giordano, Narciso, Anna e Gino 
              11.00 D Aldo 
   18.30 D Anna 

Avvisi: 
 

1. Mercoledì 2, ripresa della Scuola della Parola, sulla Lettera di s. Paolo 
ai Colossesi 

2. Giovedì 3, ore 20.30: Prove di canto 
 

3. Venerdì 4: ore 18.30: VIA CRUCIS, con la presenza dei bambini della 
III elementare 
 

4. Domenica 6, quarta di Quaresima, domenica del “Rallegrati”, con la 
partecipazione della Corale Ecumenica 
 

5. Raccomandiamo “Un Pane per amor di Dio” e l’attenzione alle “Opere 
di misericordia corporali e spirituali”; in settimana:  

- ALLOGGIARE I PELLEGRINI 
- CONSOLARE GLI AFFLITTI 

 

6. Sabato 5, ore 15.00: PRIMA CONFESSIONE per i bambini che si stan-
no preparando alla s. Messa di Prima Comunione e loro familiari (ge-
nitori, nonni …)  

  
  

III DOMENICA DI QUARESIMA (28 febbraio 2016) 
 
 Dal Vangelo di Lc 13, 1-9 
 
 1In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di 

quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a 
quello dei loro sacrifici. 2Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per 
aver subìto tale sorte? 3No, io vi dico, ma se non vi convertite, pe-
rirete tutti allo stesso modo. 4O quelle diciotto persone, sulle quali 
crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli 
di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 5No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo». 6Diceva anche questa 
parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna 
e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. 7Allora disse al vignaio-
lo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, 
ma non ne trovo. Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terre-
no?”. 8Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, 
finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 9Vedremo 
se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
   

 Gocce di misericordia. “O Dio, fonte di ogni bene, che 

esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desi-

derio di ogni merito, effondi su di noi la tua misericordia, 

perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la 

preghiera non osa sperare.” (Preghiera alle Lodi) 



 Terza di Quaresima, la domenica della “Vedremo”, per non perde-
re ulteriore tempo a convertirci. Ogni giorno è buono, anzi ogni fatto 
che ci capita è un’occasione per ripensare la nostra vita alla presenza 
del Signore. Sono queste, infatti, le condizioni per convertirsi: avere il 
coraggio di fermarsi e riflettere (tornare sopra i propri passi), facendo 
questa pausa non da soli e neppure soltanto perché aiutati da altre 
persone, anche se care e affidabili, ma alla presenza del Signore, ri-
cordando le sue parole, soprattutto avendo davanti agli occhi tanti 
suoi gesti di bontà e misericordia.  
 Il Vangelo è diviso in due parti. Nella prima si vuole liberare il cam-
po da un possibile equivoco. Fatti drammatici che accadono non ri-
guardano solo le persone direttamene coinvolte, sono anche un moni-
to rivolto a tutti per riflettere. Dinanzi ad un incidente stradale, che ha 
conseguenze gravi per gli occupanti le rispettive automobili, non basta 
dire il proprio dispiacere, bisogna anche chiedersi come mai questo 
incidente e cosa posso fare io per evitare che capiti anche a me, ma-
gari per causa mia provocare del male ad altre persone. Insomma, non 
vivere alla giornata, senza pensare. 
 Il Vangelo va oltre, dice che questo pensare sarà veramente effica-
ce, per la vita nostra e degli altri, se misuriamo il nostro modo di com-
portarci su quello di Gesù. La conversione è entrare nel suo cuore di 
Figlio. Può succedere che la nostra vita sia senza gusto, o tale ci sem-
bri, senza significato, che non valga niente. A scuola i “bulli” arrivano 
persino a dire ai compagni: “Sei brutta/o …; non valli niente”. Ma non 
è così, se pensiamo la nostra vita uscita dalle mani e dal cuore di Dio. 
Egli non è come quel padrone che pretende oltre misura, giudica a 
cuor leggero e condanna, è come un contadino che sa attendere, di-
sposto a darsi da fare, fiducioso nel domani. Ecco il “vedremo” con cui 
risponde a chi ha fretta di chiudere la questione, ogni questione. Non 
è il “vedremo” dell’incosciente o di chi scherza con la vita, ma di chi sa 
che la vita vale più di alcuni risultati, è deposta in mani sicure, è ac-
compagnata costantemente, ha sempre un futuro. Dio, la sua grazia, 
la sua bellezza e il suo amore, è il nostro futuro.                  (don Giosuè) 

  Quando sgorga in me 

la gioia pura di esistere, 

là io trovo te. 

 

Tu, mio Dio contadino, 

affaticato intorno 

alla pianta della anima vita, 

tu che poti e zappi e speri 

nei miei fiori e nei miei frutti, 

perché la vita sbocci a pienezza 

nel giorno e nell’eterno. 

 

Che LA TUA GIOIA SIA IN ME 

e la mia gioia sia piena: 

questo tu vuoi per me, 

Dio ortolano.  

 

Tu che non mi chiedi 

un prezzo da pagare, 

tu che hai pagato 

tutto per me in anticipo. 

 

Dio, il cui nome è gioia 

e libertà e pienezza                            (Marina Marcolini)  
   

UNA PREGHIERA: - perché gli Ammalati siano seguiti con cura ed 
amore, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno Santo 
della Misericordia favorisca in tutta la comunità la realizzazione con-
creta e puntuale di tutte le Opere di misericordia, corporali e spiri-
tuali, valorizzando anche la raccolta “Un pane per amor di Dio”; - 
perché la Quaresima accompagni i bambini e i ragazzi della catechesi 
e i loro genitori a riscoprire il Battesimo, grazie anche al battesimo 
di Angelica (celebrato sabato 27 febbraio) e di Chiara e Lorenzo (che 
si celebrerà sabato 12 marzo, ore 11.30)    


