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Foglio settimanale

4^ DOMENICA di QUARESIMA
14 marzo 2021

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo,
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è
condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome
dell’unigenito Figlio di Dio.
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la
luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla
luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché
appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
Parola del Signore

Dio ha tanto amato il mondo
Gesù trasforma. È una via tutta nuova, per noi che i maestri dello
spirito hanno sempre stretto nell'alternativa: coraggio o viltà,
coerenza o incoerenza, resistenza o debolezza, perfezione o
errore. Gesù mostra una terza via: il rispetto che abbraccia
l'imperfezione, la fiducia che accoglie la fragilità e la trasforma.
La terza via di Gesù è credere nel cammino dell'uomo più che nel
traguardo, puntare sulla verità umile del primo passo più che sul
raggiungimento della meta lontana. Maestro dei germogli.
In quel dialogo notturno Gesù comunica, in poche parole,
l'essenziale della fede: Dio ha tanto amato il mondo... è una cosa
sicura, una cosa già accaduta, una certezza centrale: Dio è
l'amante che ti salva. Parole decisive, da riassaporare ogni
giorno e alle quali aggrapparci sempre. Dovete nascere dall'alto:
io vivo delle mie sorgenti, ed ho sorgenti di cielo da ritrovare. Allora potrò finalmente nascere a
una vita più alta e più grande, e guardare l'esistenza da una prospettiva nuova, da un pertugio
aperto nel cielo, per vedere cosa è effimero e cosa invece è eterno.
Quello che nasce dallo Spirito è Spirito. E la notte si illumina. Chi è nato dallo Spirito non solo ha lo
Spirito ma è Spirito. Non solo è tempio dello Spirito, ma è della stessa sostanza dello Spirito. Ogni
essere genera figli secondo la propria specie, le piante, gli animali, l'uomo e la donna. Ebbene,
anche Dio genera figli secondo la specie di Dio.
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CALENDARIO LITURGICO (Anno B)
SANTE MESSE:

viola

 IV DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore quarta settimana
2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia
LUNEDI’ 15 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
MARTEDI’ 16 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana

8.00
9.30
11.00
11.00
17.30
8.00

Anna Osio
Marino Ravanelli – Lorenzo Bruno
Gianfranca Lecchi
Messa in Oratorio
Francesco Cologni e Antonio Pirola
Sec. Int. Offerente – def.ti Fam. Brivio

16.00 Vincenzo Biella e def.ti fam. Biella
8.00 Suor Donata e genitori
16.00

Gina e Angelo

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16
Dio è per noi rifugio e fortezza
MERCOLEDI’ 17 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30
Misericordioso e pietoso è il Signore
GIOVEDI’ 18 MARZO

16.00
viola

Liturgia delle ore quarta settimana
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
VENERDI’ 19 MARZO

bianco

S. GIUSEPPE
Solennità - Liturgia delle ore propria
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22;
Mt 1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-51a
In eterno durerà la tua discendenza
SABATO 20 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio
DOMENICA 21 MARZO

8.00

Def.ti Fam. El Chaib
Remo Rampinelli e figli - defunti Vincenziani
Def.ti Fam. Del Prato

16.00 Rosa e Giovanni
8.00
15.30
16.00
20.30

Def.ti Famiglia Palazzi
In Chiesa Via Crucis
Sofia e Rino Diani
Via Crucis online per i ragazzi/e di 1^ e 2^ Media

8 .00 Giuseppe e Teresa Frana – Piera Pozzi
17.30 Dario Corna – Eugenio, Maria e Armando Diani –
Gregorio Carminati

viola

 V DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana

8.00

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
Ritiro per i ragazzi della Prima Comunione (5^ Elementare)
e per i loro genitori

Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Crea in me, o Dio, in cuore puro

Oggi domenica 14 marzo Ritiro cresimandi (3^ Media) genitori, padrini e madrine
ore 11.00 Messa in Oratorio; nel pomeriggio ore 14.30 incontro online per i genitori
Giovedì 18 marzo alle ore 20.00 suoneranno le campane in tutte le parrocchie della diocesi di Bergamo
per ricordare le vittime della pandemia, siamo invitati a compiere in casa un gesto di preghiera.
Venerdì 19 marzo Festa liturgica di San Giuseppe
Auguri a tutti i papà

