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Foglio settimanale

3^ DOMENICA di QUARESIMA
24 marzo 2019

+ 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

Conversione è far fiorire la vita
Conversione è l'inversione di rotta della nave che, se continua così, va
diritta sugli scogli. Non serve fare la conta dei buoni e dei cattivi,
bisogna riconoscere che è tutto un mondo che deve cambiare
direzione: nelle relazioni, nella politica, nella economia, nella ecologia.
Mai come oggi sentiamo attuale questo appello accorato di Gesù.
Convertitevi alla parola compimento della legge: " tu amerai".
Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto qui. Alla gravità
di queste parole fa da contrappunto la fiducia della piccola parabola
del fico sterile: il padrone si è stancato, pretende frutti, farà tagliare
l'albero. Invece il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice:
"ancora un anno di cure e gusteremo il frutto".
Ancora un anno, ancora sole, pioggia e cure perché quest'albero, che sono io, è buono e darà
frutto. Dio contadino, chino su di me, ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha seminato
così tanto per tirar su così poco.
Eppure continua a inviare germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Lui crede in me prima ancora che io
dica sì. Il suo scopo è lavorare per far fiorire la vita: il frutto dell'estate prossima vale più di tre anni
di sterilità. E allora avvia processi, inizia percorsi, ci consegna un anticipo di fiducia. E non puoi
sapere di quanta esposizione al sole di Dio avrà bisogno una creatura per giungere all'armonia e
alla fioritura della sua vita. Perciò abbi fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te stesso.
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CALENDARIO LITURGICO
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 Maria e Renato
9.30 Fede Galli – Giovanna Moioli – Mario Ceroni
11.00
17.30 Antonio e Felicita– Giacinto Previtali e Angelo Brembilla

bianco

8.00

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

16.00

MARTEDI’ 26 MARZO

8.00

LUNEDI’ 25 MARZO

viola

Liturgia delle ore terza settimana

16.00

Rosa Loizzo

sec. int. offerente
Concetta Gigante

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
Ricordati, Signore, della tua misericordia

20.30

MERCOLEDI’ 27 MARZO

8.00 Battista Rota

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Celebra il Signore, Gerusalemme
GIOVEDI’ 28 MARZO

viola

Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce

SABATO 30 MARZO

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14
Voglio l’amore e non il sacrificio
DOMENICA 31 MARZO

Incontro per i genitori dei Cresimandi

16.00 Rosa e Giovanni

Liturgia delle ore terza settimana
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23
VENERDI’ 29 MARZO

(Anno C)

8.00
16.00

Teresa Marcandalli

20.45

In Chiesa Parrocchiale catechesi degli adulti

8.00 Davide e famiglia
15.00 Conferenza della San Vincenzo
15.30 Via Crucis in Chiesa
16.00 in Oratorio Preghiera e merenda per i ragazzi
16.00
20.45 Via Crucis in Via Tiepolo (preparata dal gruppo scout)
8.00
17.30

Piera Pozzi
Alida Doneda – Maria e Renato Boschini

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

SAMTE MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

Ritiro Spirituale per i ragazzi della Prima Comunione
e per i loro genitori

Oggi 24 marzo Banco vendita torte con il gruppo missionario
Domenica prossima, 31 marzo, GIORNATA del SEMINARIO,
a tutte le Messe sarà presente un seminarista per aiutarci a riflettere e a pregare per le vocazioni
E’ in distribuzione l’ultimo numero della Nostra Comunità

