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+ 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
Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni,
versetto dello stupore che rinasce ogni volta, per queste parole da
riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci forte in tutti i passaggi
della vita, in ogni caduta, in ogni notte, in ogni delusone.
Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le nostre notti si
illuminano. Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla
speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di custodire e coltivare
persone e talenti e creature, tutto intero il piccolo giardino che Dio mi ha affidato.
Non solo l'uomo, ma è il mondo che è amato, la terra è amata, e gli animali e le piante e la
creazione intera. E se egli ha amato la terra, anch'io la devo amare, con i suoi spazi, i suoi figli, il
suo verde, i suoi fiori.. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche tu amerai
il creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo.
La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, questo mio niente cui
però ha donato un cuore, più importante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso.
Follia d'amore.
Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza o una attesa,
ma una sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: «il nostro guaio è che siamo
immersi in un oceano d'amore, e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia biblica
inizia con un “sei amato” e termina con un “amerai” (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani
perché amiamo Dio. Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama.
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 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’ 12 MARZO
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Liturgia delle ore quarta settimana

(Anno B)

SANTE MESSE:
8.00 Carla e Angelo
9.30 Gianfranco Carminati – Giuseppe Rampinelli e Elisa
Mariani – Celeste Felletti e Angelo Colombo
11.00 Famiglie Biella e Ronchi
17.30 Teresina Pesenti e Luigi Soldini
8.00 Maria Sangalli e Mario Albani
16.00 Maurizio, Pietro e Augusta

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato

MARTEDI’ 13 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16
Dio è per noi rifugio e fortezza
MERCOLEDI’ 14 MARZO
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Liturgia delle ore quarta settimana
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30
Misericordioso e pietoso è il Signore
GIOVEDI’ 15 MARZO
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Liturgia delle ore quarta settimana
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47

8.00
14.30
16.00
20.30

Alessandro e Silvano
Catechesi dei ragazzi
Ezio Tasca e Armida
Incontro per i genitori dei bambini della Prima Comunione

8.00 Anna Osio
15.00 Adorazione eucaristica con il gruppo di Padre Pio
16.00
8.00 Rosa e Antonio Mazza
16.00 Stella e Carlo
20.30 In casa parrocchiale catechesi degli adulti

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo

VENERDI’ 16 MARZO
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Liturgia delle ore quarta settimana
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato
SABATO 17 MARZO
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Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio
DOMENICA 18 MARZO

8.00
15.30
16.00
16.00
20.30

Pietro Ronchi e famiglia Emilio Spazzini
Via Crucis in Chiesa
Giovanni Sangalli e Santina
preghiera e merenda per i ragazzi delle elementari
Via Crucis Piazzale Lamarmora preparata dai ragazzi Medie

8.00
10.30 e 14.30 Catechesi dei ragazzi
17.30 Remo Rampinelli e figli – Carlo e Giuseppina Rampinelli Mandelli Bianca – Luigi Soldini
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 V DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana

SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
Banco torte con il Gruppo missionario

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

Lunedì 4 giugno pellegrinaggio a Sotto il Monte per pregare davanti all’urna
con il corpo di San Giovanni XXIII
iscrizioni e programma presso la segreteria parrocchiale
Iniziativa “FACCIAMO SQUADRA” raccolta di fondi per il rifacimento del campo di calcio in
sintetico e per migliorie varie agli altri spazi dell’Oratorio.

