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 Dal Martedì 16 Triduo in preparazione alla festa di San Giuseppe - Un anno di grazia 
dedicato a San Giuseppe, patrono della Chiesa universale.  

 Mercoledì 17 Marzo la Santa Messa alle ore 18.00 La celebrazione concluderà con 
la benedizione eucaristica. 

 Durante la quaresima ogni venerdì ore 17.00 Via crucis -  Chiesa Parrocchiale.   

La salvezza è da Dio 
Forse è un discorso molto lontano dalla mentalità comune, ma la Parola di Dio oggi 

ce lo dice chiaramente: la salvezza è prima di tutto un dono. Da sempre gli uomini 

potenti e convinti sono certi di poter risolvere tutte le questioni dell’esistenza. Poi, 

basta poco a scatenare una crisi, un’epidemia, un conflitto. La convivenza comincia a 

deteriorarsi e i danni si amplificano.  

 Dio, come sintetizza la prima lettura, non è mai lontano. Moltiplica gli inter-

venti dei suoi profeti, premurosi e incessanti, volti a fornire soluzioni che salvino 

prima di tutto le vite delle sue creature. Sappiamo bene che nella storia spesso non 

sono stati ascoltati. Eppure anche il Dio duro dell’Antico Testamento non smette di 

consolare, incoraggiare e prospettare nuove strade di salvezza per gli uomini che egli 

ama.  

 Il culmine della fantasia dell’amore, Dio lo raggiunge attraverso il dono di suo 

Figlio, innalzato non soltanto per metafora, ma nell’accettazione della croce come 

prezzo della fedeltà, della verità e della giustizia. In Cristo abbiamo la certezza della 

salvezza, anche nelle peggiori ipotesi umane.  

 Ma prima, abbiamo grazie lui l’ennesimo appello profetico a lasciarci salvare 

dai suggerimenti dello Spirito, che ci aiuta a fare scelte in cui il tutto è superiore alla 

parte, l’unità è superiore al conflitto, la solidarietà è superiore all’interesse personale, 

il perdono è superiore alla vendetta. Impareremo?  

VANGELO VIVO  
 

È stata inserita dalla BBC nella lista delle 100 donne che hanno ispirato il mondo nel 

2019. «La mia vocazione sono le persone che si sono rotte» dice suor Gerard 

Fernandez .A Singapore per 35 anni è stata accanto ai detenuti del braccio della morte, 

dopo aver lavorato nel mondo del recupero dalle tossicodipendenze. È ovviamente 

contraria alla pena di morte, ma - dice - «non rinuncerei all'opportunità di essere là per 

quelle persone, per avere il privilegio di vederli ammettere i loro errori, e quando questo 

accade, arriva un cambiamento ed è bellissimo. C’è così tanta pace, così tanta gioia». 

Quando entro, vedo accendersi un barlume di speranza nei loro occhi. Non viene da me, 

viene dal divino». 

L’OSTINATO AMORE DI DIO 
 

Sei un Dio ostinato, Signore. 
Non ti stanchi mai di insistere, 

forse perché sei sempre fedele a te stesso. 
Insisti nell’amore, continuando a offrirci l’esistenza, 

l’intelligenza e la capacità di riscoprire 
il nuovo, il bello, il giusto. 

Insisti dando fiducia alla tua cara umanità, 
concedendo tutto il tempo necessario 

per capire, reagire, cambiare. 
Insisti nel volerci salvare, 

accendendo riflettori sulla verità, 
spargendo semi di bontà 

e suggerimenti per liberarci dal male 
che ci intrappola e ci tarpa le ali. 

Insisti parlandoci con la storia e nella storia, 
per evitare che ripercorriamo gli stessi errori, 

e ci affidiamo davvero a chi ha dato nuove prospettive di vita 
e ha dimostrato la propria superiorità sulla morte. 
Insisti perché mai ci lasci mancare il nutrimento 

dello Spirito di Cristo, 
la luce evidente delle sue parole, 

la misericordia convinta delle sue opere. 
Insisti perché non c’è altro modo di amare: 

fare di tutto perché l’altro abbia niente meno del bene. 



4ª DI QUARESIMA 

2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136 (137); Ef 2,4-10; 
Gv 3,14-21. 

Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui. R Il 
ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 

 

14 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  - preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Giannina Bartolucci per Bruno e Ciciliani Maria Luisa. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità  
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  
 Fam. Spolerini per Fiammetta e def. Fam. Spoletini. 

Is 65,17-21; Sal 29 (30); Gv 4,43-54 
Va’, tuo figlio vive. 

R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 
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LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Giacani Pietro per Enrico e Ersilia. 

Ez 47,1-9.12; Sal 45 (46); Gv 5,1-16 
All’istante quell’uomo guarì. 

R Dio è per noi rifugio e fortezza. Opp. Con la tua presenza salvaci, 
Signore. 
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MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Aguzzi Giuseppe per Robertino. 
 

S. Patrizio  ) mf) Is 49,8-15; Sal 144 (145); Gv 5,17-30 
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio dà la 

vita a chi egli vuole. 
R Misericordioso e pietoso è il Signore. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 

 Milena Giacometti per def. Fam. Giacometti e Lorenzetti.  

S. Cirillo di Gerusalemme  ) mf) 
Es 32,7-14; Sal 105 (106); Gv 5,31-47 

Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza. 
R Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Libera. 

Astinenza  

S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V.M.  ) s) 
2 Sam  7,4-5 a.12-14a.16; Sal 88 (89); Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a 

opp. Lc 2,41-51a 
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore. Opp. Ecco, tuo 

padre e io, angosciati, ti cercavamo. 
R In eterno durerà la sua discendenza. 
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VENERDÌ 
  

LO Prop 

 

ORE 17.00 VIA CRUCIS, CHIESA PARROCCHIALE  
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale.  
 

 Megale Lucia per Michele e def. Fam.. 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
Il Cristo viene forse dalla Galilea? 

R Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio. 
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SABATO 
LO 4ª set 

Ore 17.00   Disponibilità per le confessioni. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 Mary Tinti per Giuseppe, Deonilde, Elena, Marino e def. Fam. 
 Crognaletti Sandro per Aduilio, Argentina, Eugenio e Maria. 

 

5ª DI QUARESIMA  

Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce molto frutto. R 

Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
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DOMENICA 
LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale  - preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Fam. Coloso per def. Fam. 
 Francesca Ciampichetti e Susi per Teresa. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità  
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale  
preceduta dal Santo Rosario  
 Capomagi Maria Alessandra per Albano, Carbini Maria Leonia e def. Fam. 
 

C A L E N D A R I O  L I T U R G I C OC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O   S E T T I M A N A L ES E T T I M A N A L E   
Terza settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 


