
Comunità Parrocchiale dei Santi  Faustino e Giovita   
Via San Vittore   6  –  24041 Brembate (Bg) 

don Cesare e segreteria parrocchiale  035/801028 
don Omar  e Oratorio  035/801034 
 e-mail: brembatesotto@diocesibg.it 

  
                Foglio  settimanale 

III^  DOMENICA di QUARESIMA 
20 marzo2022 

+Dal vangelo secondo Luca 

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

 
Lascialo ancora quest’anno! 
Le letture di questa terza domenica si intrecciano sul tema della 
conversione, parola chiave del tempo quaresimale. Due fatti tragici 
vengono portati alla luce nel testo del Vangelo: la brutale repressione di Ponzio Pilato contro i 
giudei durante una celebrazione religiosa (“il sangue mescolato con quello dei sacrifici”) e la 
rovinosa caduta della torre di Siloe che uccide diciotto persone. Gesù non interpreta questi fatti con 
gli schemi comuni del destino e della fatalità, ma come un invito alla conversione: “se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo”. 
Siamo tutti come il fico della parabola: senza frutti, sterili, vuoti. Nonostante i nostri propositi, 
siamo strapieni di foglie e rami, ma di frutti nemmeno l'ombra. Forse perché non abbiamo ancora 
preso seriamente le parole di Gesù, forse perché abbiamo paura o pensiamo che, in fondo, va bene 
anche così. O forse siamo di quelli che rimandano all'infinito, come se fossimo eterni e avessimo 
tutto il tempo dell'universo a nostra disposizione... 
Le parole di Gesù sono un avvertimento chiaro: “Lascialo ancora un anno... se no lo taglierai”. 
Attenzione: la possibilità della conversione non è illimitata, questa parabola non è un 
insegnamento generale sulla pazienza di Dio, ma l'annuncio dell'importanza decisiva del presente 
come tempo della conversione e della salvezza. Il tempo della misericordia si dilata (ancora un 
anno!) per rendere possibile la tua conversione, non per rimandarla all'infinito (se no, lo taglierai!) 
Quindi: adesso, ora, oggi è il tempo di mettere mano alla tua conversione, di guardarti allo 
specchio e provare a decidere da dove iniziare. Sai qual è il punto critico della tua vita che devi 
raddrizzare, sai perfettamente cosa devi togliere o cosa devi aggiungere, chi devi allontanare o chi 
devi (ri)avvicinare.  



                  Marzo  2022                       CALENDARIO LITURGICO(Anno C)  

DOMENICA 20 MARZO viola 
 

 III DOMENICA DI QUARESIMA  
Liturgia delle ore terza settimana 

 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
Il Signore ha pietà del suo popolo 

SANTE MESSE: 

  8.00   Gianpietro Sangalli 

  9.30   Marino Ravanelli – Lorenzo Bruno 

11.00   Flavia, Lorio e Zina 

17.30  Antonio Pirola e Francesco Cologni 

LUNEDI’ 21 MARZO    viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana  
 

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

10.00    Funerale Bambina Rampinelli    a. 94 

 

15.00    Funerale Carlo Viscardi 

MARTEDI’ 22 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 

 
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

Ricordati, Signore, della tua misericordia 

 8.00    Giuseppe e Teresa Frana  
 

16.00   Umberto Tasca - Maria Sangalli e Mario Albani 

20.30    In Oratorio incontro per i genitori dei cresimandi 

MERCOLEDI’ 23 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana  
 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

  8.00     Caterina Colombo – Giovanna Del Prato 

 

16.00  Angela Dendena e Alberto Villa 

 

GIOVEDI’ 24 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana  
 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il 
vostro cuore 

  8.00      Piergiorgio Riboni 

15.00     Confessioni ragazzi/e di 1^ Media 

 16.00    Michele De Meo 

 20.45    In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti 
 

VENERDI’ 25 MARZO              bianco 
 

 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria  

 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

  8.00     Famiglia Del Prato 

15.30    Via Crucis in Chiesa 

16.00    Rosa e Giovanni 

19.30    In Oratorio Cena Povera 

              animata dal Gruppo missionario 

SABATO 26 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Voglio l’amore e non il sacrificio 

  8.00     Giusy e Silvana 

 

17.30    Maria e Renato Boschini – Fortunato Fradi e Elsa 
 

DOMENICA 27 MARZO viola                 
 

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 -  11.00  – 17.30  

cambio dell’ora legale 

Oggi Domenica 20  marzo 
Primo turno di votazione per il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Per la Festa di san Giuseppe Auguri a tutti i papà  

 


