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due minuti al giorno con il Signore in famiglia

Quaresima 2019

...sulle tue orme, Signore

Immagini di copertina sono di: Michela
originali esposti nella “Cappella Bimbi”
della parrocchia Crocetta
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Le Palme
Emmaus

«Osanna al figlio di Davide!»

in cammino verso la Pasqua...
Cari amici,
è motivo di gioia pensare che questo libretto, fin dal primo numero (questo è il
18°!!!), è frutto ogni volta del dono di membri differenti della comunità.
Per questa Quaresima sono coppie giovani di vari gruppi ad offrirci le preghiere di
ogni giorno. È bello pensare alla fecondità allargata di coppie “normali” che in una
quotidianità spesso frenetica, hanno trovato tempo per donare, attraverso una
preghiera semplice, fatta in casa, un po’ del loro amore. Così cresce la comunità,
donando se stessa.
Sappiamo che è un piccolo segno atteso e desiderato. Con la speranza che sia
davvero ogni giorno “una goccia di fede” che irrora le oltre 3000 persone che lo
portano nelle loro case.
La casa in cui si prega non è esentata dalle fatiche e dalle croci di ogni casa, ma
siete in tanti a testimoniare che la preghiera dà luce nelle scelte, dà forza nelle
fatiche, dà speranza nei momenti di buio, sostiene l’amore quando amare diventa
fatica, dà perdono quando il peccato è riconosciuto.
I vari testi di riflessione nel libretto sono stati attinti da scritti o parole di Papa
Francesco. Sono stati scelti testi soprattutto su due aspetti della vita cristiana su cui
il Consiglio Pastorale Parrocchiale sta riflettendo: il cristiano sa farsi prossimo a
tutti, soprattutto al fratello che soffre; il cristiano ha un cuore missionario perché
siamo discepoli di Gesù venuto per darci la vita e in abbondanza.
Buona Quaresima a tutti, con la gioia di pensare che Gesù entra nelle nostre case
anche attraverso questo umile strumento.
+ don Guido e don Francesco
Grazie a Enzo e Patrizia che con Benedetta ne curano la preparazione e la stesura,
e a Michela per le immagini di copertina.

Questo libretto è disponibile anche sul sito web della parrocchia
www.parrocchiacrocetta.org
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giorno di astinenza e digiuno

Nella XXIX Domenica del Tempo Ordinario, Memoria di San Giovanni Paolo II,
Giornata Missionaria Mondiale 2018, il Santo Padre Francesco ha inviato una
Lettera al Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, in
occasione del centenario della promulgazione della Lettera Apostolica Maximum
illud sull’attività svolta dai missionari nel mondo, pubblicata nel 1919 da Papa
Benedetto XV, che ricorrerà il 30 novembre 2019 e per annunciare il Mese
Missionario Straordinario - ottobre 2019 - dal titolo “Battezzati e inviati”.

ore 7,45 – 10 – 18 le CENERI a tutte le Messe
ore 17 CELEBRAZIONE con i ragazzi e famiglie del catechismo
ore 20,45 CENA del digiuno
Inizio raccolta offerte per la QUARESIMA di FRATERNITA'
ore 17 VIA CRUCIS ogni venerdì
ore 7,30 Preghiera delle LODI solo il venerdì
ore 19 Preghiera del VESPRO al sabato (tranne Domenica delle Palme)

2

CONFESSORI disponibili
in Quaresima
- orari -

lunedì

ore 10-11,30

don Renzo Virano

martedì

ore 10-12

don Antonio Cirillo

mercoledì

ore 8,30-10
ore 10-12
1°mer del mese ore 21-23

don Francesco
don Renzo Virano
don Guido e don Francesco

giovedì

ore 8,30-10
ore 10-11,30

don Guido
don Ferdinando Bergamelli

venerdì

ore 10,30-12
ore 17,30-19

don Francesco
don Giampaolo Ferino

sabato

ore 10-12
ore 17,30-19

don Mario Taverna
don Giampaolo Ferino

domenica

ore 8-9
ore 10-12
ore 17,30-19

don Guido
don Paolo Merlo
don Giampaolo Ferino

I nostri sacerdoti confessano anche a richiesta in Ufficio, quando sono presenti
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L E CENERI
mercol e d ì 6 ma rzo 2 0 1 9
Giorno di astinenza e digiuno

Il 30 nov em b re 20 19 ri co rr er à i l ce nt ena ri o dal l a p rom ul gazi o ne
d ell a Let t er a a post ol i ca “Maxi mum il l ud” , con l a q ual e
B ened ett o XV desi der ò da re nuo vo sl anci o al l a resp ons abi l it à
m is si o nari a di a nn unci a re i l Va ngel o .
E ra il 19 19: al t erm i ne di un t rem end o c on fli t t o m o ndi al e, ch e
e gli st ess o d efi nì «i nut i l e st ra ge» , il Pap a avv ert ì l a nec essit à di
ri q ual i fi ca re eva ngel i cam ent e l a m issi on e nel m on do, per ch é
f oss e pu ri fi c at a da q ual si asi i nc rost azi on e col o ni al e e si t eness e
l ont a na da quel l e m i re n azi o nal isti c he ed esp ansi onist i che che
t ant i di sas t ri a vev an o c ausat o.
«La Chi esa di Di o è uni v ersal e, per nul l a st rani er a presso
n es sun p opol o », s cris se, esort a nd o an che a ri fi ut ar e qu alsi asi
f orm a di i nt e res s e, i n q ua nt o sol o l ’annu n ci o e l a cari t à del
S ign ore G esù , di ff usi co n l a sant i t à del l a vit a e con l e b uon e
o per e, s on o l a ragi on e dell a mi ssi on e.

Dalla lettera di Papa Francesco,
in occasione del centenario della promulgazione
della Lettera apostolica “Maximum illud”
sull’attività svolta dai missionari nel mondo
(22 ottobre 2017)
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mercoledì 6 marzo
Matteo 6,1-6.16-18
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
+ Dal Vangelo secondo Matteo
1
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a non praticare la vostra
giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è
ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 2Dunque, quando fai
l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle
sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già
ricevuto la loro ricompensa...6Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera,
chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel
segreto, ti ricompenserà.16E quando digiunate, non diventate malinconici come gli
ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 17Invece, quando tu digiuni,
profumati la testa e lavati il volto,18perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo
il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti
ricompenserà.”.

Preghiamo
Cercare di fare il bene di nascosto,
non solo senza vantarsene,
ma quasi senza farsi vedere…
Gesù ci chiede questo,
mette in discussione la nostra innata vanità.
Signore, manda lo Spirito
perché possiamo aspirare con il cuore
ad una ricompensa veramente più alta
dell’ammirazione dei nostri fratelli.
Amen
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I bambini pregano Gesù
Gesù, desideriamo camminare verso la Pasqua per
assomigliare sempre di più a te.
Iniziamo a camminare per la strada che tu ci
indichi, una strada fatta anche di piccole rinunce,
ma dove sappiamo che tu ci accompagni ogni giorno. Amen

“Prega il Padre tuo, che è nel segreto”
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giovedì 7 marzo
Luca 9,22-25
Beato l'uomo che confida nel Signore
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 22"Il Figlio dell'uomo - disse - deve
soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi,
venire ucciso e risorgere il terzo giorno".
23
Poi, a tutti, diceva: "Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. 24Chi vuole salvare la propria vita, la
perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. 25Infatti, quale
vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?”

Preghiamo
Signore,
aiutaci a comprendere
che le piccole o grandi croci di ogni giorno,
che apparentemente ostacolano
la realizzazione dei nostri progetti,
a cui siamo attaccati spesso anche in maniera ossessiva,
sono in realtà lo strumento privilegiato
per superare il nostro egoismo
ed entrare nella dimensione della vera vita.
Amen
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venerdì 8 marzo
Matteo 9,14-15
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo,14si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero:
"Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non
digiunano?".
15
E Gesù disse loro: "Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo
sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora
digiuneranno.”.

Preghiamo
Signore,
aiutaci a digiunare come hai fatto tu,
e come fecero Mosè ed Elia per prepararsi all’incontro con te.
Donaci lo Spirito Santo,
affinché ci guidi a scegliere da cosa digiunare.
Donaci un digiuno pieno di misericordia e di pietà.
Aiutaci a perseverare nel digiuno,
che ci prepara alle nozze con te.
Amen
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sabato 9 marzo
Luca 5,27-32
Mostrami, Signore, la tua via
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù27vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle
imposte, e gli disse: "Seguimi!".28Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. 29Poi
Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di
pubblicani e di altra gente, che erano con loro a tavola. 30I farisei e i loro scribi
mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: "Come mai mangiate e bevete insieme
ai pubblicani e ai peccatori?".31Gesù rispose loro: "Non sono i sani che hanno
bisogno del medico, ma i malati;32io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i
peccatori perché si convertano".

Preghiamo
Signore,
ti ringraziamo per il conforto della tua continua presenza,
a cura delle nostre piccole e grandi “malattie”.
Aiutaci ad individuarle e a guarirle,
partendo dalla nostra disponibilità ad accogliere,
senza giudicare, l’atteggiamento e le malattie di chi ci sta vicino.
Amen

ore 18 S. Messa
celebrazione di avvio del “Vangelo nelle Case”
e “mandato” ai moderatori e alle famiglie ospitanti
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I di Q ua resima
domenica 10 marzo
Be ne de t to XV d ie de co sì spe cia le imp u lso alla missio a d ge nt e s ,
a do pe ra n do si, con lo st ru me n ta rio co nce t tu a le e co mu n ica t ivo in u so
a ll’e p oca , pe r risve g lia re ,
l a c ons a pe v ole zza de l dov e re
mi ss i o nar i o .
E sso rispo n de a l p e ren n e in vit o d i Ge sù : « An da te in tu t to il mon d o e
p ro cla ma t e il Van g e lo a o gn i cre at u ra » (Mc 1 6, 15 ).
Ad e rire a q ue sto co man do d el S ig no re n on è un’ o pzi one per la
Chi es a : è s uo « c ompi to i mpr es c i ndi bi l e » , co me h a rico rd a to il
Con cilio Va tican o I I , in qu an t o la Ch ie sa «è p e r sua n at u ra
mission a ria » . « E va ng elizza re , in fa t t i, è la g ra zia e la voca zio n e
p ro p ria de lla Ch ie sa, la su a id en t ità p iù p ro fo n da . Ess a e si s te per
e va nge l i zza re » .

Dalla lettera di Papa Francesco,
in occasione del centenario della promulgazione
della Lettera apostolica “Maximum illud”
sull’attività svolta dai missionari nel mondo
(22 ottobre 2017)
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domenica 10 marzo
Luca 4,1-13
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova
+ Dal Vangelo secondo Luca
1
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito
nel deserto,2per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei
giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame.3Allora il diavolo gli disse: “Se tu
sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane”.4Gesù gli rispose: “Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l'uomo”. 5Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un
istante tutti i regni della terra 6e gli disse: “Ti darò tutto questo potere e la loro
gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 7Perciò, se ti prostrerai in
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo”.8Gesù gli rispose: “Sta scritto: Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”. 9Lo condusse a Gerusalemme, lo pose
sul punto più alto del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di
qui;10sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti
custodiscano; 11e anche: Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non
inciampi in una pietra”. 12Gesù gli rispose: “È stato detto: Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo”. 13Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui
fino al momento fissato.

Preghiamo
Signore Gesù,
donaci lo Spirito Santo,
affinché ci allontani dalla tentazione
del giudizio gratuito,
dell'invidia e dell'indifferenza.
Aiutaci a non essere mai sazi della tua Parola
che non giudica, ci rende generosi
e ci apre sempre ad un amore concreto verso gli ultimi.
Amen
RITIRO giovanISSIMI
ore 14,15 – 19 in oratorio
RITIRO di QUARESIMA per tutta la Comunità
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I bambini pregano Gesù
Grazie Signore, perché ogni giorno ho vicino a me
delle persone che mi vogliono bene.
Grazie Signore, perché ogni giorno posso
incontrare degli amici con cui giocare.
Grazie Signore, perché ogni giorno tu mi sei vicino e mi fai vedere
che mi vuoi bene. Grazie Signore!

“Non di solo pane vivrà l’uomo”
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lunedì 11 marzo
Matteo 25,31-46
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “31Quando il Figlio dell’uomo verrà
nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 34Allora il
re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere,
ero straniero e mi avete accolto,36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete
visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.37Allora i giusti gli risponderanno:
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere?38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito?39Quando mai ti abbiamo visto
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”.40E il re risponderà loro: "In verità
io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me”.40Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: "Via, lontano
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi
angeli,42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non
mi avete dato da bere,43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato". 44Anch'essi allora
risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o
nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?". 45Allora egli risponderà
loro: "In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più
piccoli, non l'avete fatto a me". 46E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i
giusti invece alla vita eterna".
Preghiamo
In questo periodo in cui tutti noi parliamo
di accoglienza dei più deboli e bisognosi,
Signore, apri i nostri occhi e il nostro cuore
per essere misericordiosi con tutti i nostri fratelli "più piccoli".
Donaci la capacità di riconoscerti nell'affamato,
nel forestiero, nell'assetato, nell'ammalato
e in tutte le persone in difficoltà.
Insegnaci ad ascoltare le loro necessità autentiche.
Amen
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martedì 12 marzo
Matteo 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “7Pregando, non sprecate parole come i
pagani: essi credono di venire ascoltati a forza di parole. 8Non siate dunque come
loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele
chiediate.
9
Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
10
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
11
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
12
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
13
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
14
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli
perdonerà anche a voi;15ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre
vostro perdonerà le vostre colpe”.

Preghiamo
Ti ringraziamo, Signore,
per il dono che ci hai fatto con le parole del Padre Nostro.
Insegnaci a far sgorgare questa preghiera
dal nostro cuore e non solo dalle nostre labbra.
Ci hai insegnato a chiamarti "Padre" perché siamo tutti tuoi figli.
Fa’ che riusciamo a vivere da fratelli uniti nella tua Parola.
Amen
ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale
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mercoledì 13 marzo
Luca 11,29-32
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo,29mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: “Questa
generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato
alcun segno, se non il segno di Giona.30Poiché, come Giona fu un segno per quelli
di Ninive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. 31Nel
giorno del giudizio, la regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa
generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per
ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di
Salomone.32Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro
questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si
convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona.”.

Preghiamo
Signore Gesù,
tu che con la tua morte e Resurrezione
sei immagine dell'amore di Dio per gli uomini,
aiutaci a non cercare altri segni
al di là dei tuoi insegnamenti
e donaci di essere testimoni credibili del tuo messaggio.
Amen
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giovedì 14 marzo
Matteo 7,7-12
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
“7Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. 8Perché
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. 9Chi di voi, al
figlio che gli chiede un pane, darà una pietra?10E se gli chiede un pesce, gli darà
una serpe?11Se voi, dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele
chiedono!
12
Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa
infatti è la Legge e i Profeti”.

Preghiamo
Aiutaci, Padre buono,
ad avere fiducia in te, fino in fondo.
Tu che ci apri le porte del tuo amore,
anche quando dimentichiamo di bussare.
Tu che ci nutri con la tua Parola,
anche quando non lo meritiamo.
Tu che ci vuoi bene, come un padre,
anche quando scordiamo di essere tuoi figli.
Amen
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venerdì 15 marzo
Matteo 5,20-26
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “20Io vi dico infatti: se la vostra
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei
cieli.21Avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere; chi avrà ucciso sarà
sottoposto a giudizio.22Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà
sottoposto a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e
chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. 23Se dunque presenti la
tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di
te,24lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello
e poi torna ad offrire il tuo dono. 25Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario
mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice
alla guardia e tu venga gettato in prigione. 26In verità ti dico: non uscirai di là finché
tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo!”.

Preghiamo
Signore,
concedici la forza di riappacificarci con i nostri fratelli.
Concedici la grazia di imparare ad accantonare il nostro orgoglio,
per riuscire ad appianare contrasti con amici e familiari.
Perché possiamo vivere pienamente con serenità e cuore lggero
questo periodo di Quaresima.
Amen
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sabato 16 marzo
Matteo 5,43-48
Beato chi cammina nella legge del Signore
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “43Avete inteso che fu detto: Amerai il
tuo prossimo e odierai il tuo nemico. 44Ma io vi dico: amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano,45affinché siate figli del Padre vostro che è nei
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti.46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non
fanno così anche i pubblicani?47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che
cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, siate
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.”.

Preghiamo
Signore,
oggi le tue parole sono chiare,
ma… quanto è difficile metterle in pratica!
Aiutaci a non avere paura.
Donaci la capacità di guardare ai nostri fratelli con gentilezza,
per contagiare ogni giorno,
con piccoli gesti di amicizia ed accoglienza,
le persone che incontreremo sulla nostra strada.

Amen
16 - 17 marzo
RITIRO Azione Cattolica Ragazzi
ragazzi e ragazze 2° e 3° media

16 e 17 marzo ore 21 in teatro
recital dei Giovani
“FORZA VENITE GENTE”
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II di Q u a re sim a
domenica 17 marzo

Nel l ’Eso rt azi on e a pos t oli c a Ev an gel ii g au di um , (EG 27 )
h o d es i de rat o ri p resent a re a t ut t a l a Chi esa t al e urge nt e
v oca zi on e [… ]
L’at t i vit à mi ssi on ari a “ rappresent a, an cor o ggi , l a mass i ma sfi da
p er l a Chi es a ” e “l a causa m issi on ari a dev e essere l a pr i m a ”.
C he c osa succ ede re bb e se p re ndessi m o re al m ent e s ul seri o qu est e
p ar ol e?
S em pli c em e nt e ri c on os c er em m o ch e l ’a zi on e m is si o nari a è i l
p ara di gma di og ni op era d ell a Chi esa ».

Dalla lettera di Papa Francesco,
in occasione del centenario della promulgazione
della Lettera apostolica “Maximum illud”
sull’attività svolta dai missionari nel mondo
(22 ottobre 2017)
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domenica 17 marzo
Luca 9,28-36
Il Signore è mia luce e mia salvezza
+ Dal Vangelo secondo Luca
28
Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e
Giacomo e salì sul monte a pregare. 29Mentre pregava, il suo volto cambiò
d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 30Ed ecco, due uomini
conversavano con lui: erano Mosè ed Elia,31apparsi nella gloria, e parlavano del
suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. 32Pietro e i suoi compagni
erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due
uomini che stavano con lui.33Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a
Gesù: “Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una
per Mosè e una per Elia”. Egli non sapeva quello che diceva.34Mentre parlava così,
venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, ebbero
paura.35E dalla nube uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l'eletto;
ascoltatelo!”.36Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei
giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

Preghiamo
Grazie Signore, per le cose belle che ci sveli ogni giorno:
natura, affetti, amici, i tuoi doni.
A volte non riusciamo a comprenderli ed accoglierli….
Donaci la capacità di aprire gli occhi e il cuore alle tue meraviglie.
Quando stiamo bene, avremmo voglia di fermarci e assaporare la bellezza.
Fermarci, stare con te, riposarci in te.
Donaci invece la forza del ripartire, anche su sentieri sconosciuti.
Quando temiamo solitudine e silenzio, aiutaci ad attraversarli,
a fare spazio in noi, togliendo ciò che non serve, per accogliere l’essenziale.
Quando non sappiamo cosa fare, donaci di ascoltare la tua voce,
di comprendere e amare la tua volontà,
di camminare lungo il cammino
che hai tracciato per ciascuno di noi.
ore 14,15 – 19 in oratorio
RITIRO di QUARESIMA
Amen
per i Gruppi Sposi
20

I bambini pregano Gesù
Aiutami Gesù a non essere egoista, a non volere
tutte le cose per me.
Aiutami Gesù, a non dimenticarmi di sorridere agli
amici, alla mamma e al papà!
Aiutami Gesù, a vedere che tutte le persone sono molto belle!
Grazie Signore! Amen

“Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo”
21

lunedì 18 marzo
Luca 6,36-38
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù, disse ai suoi discepoli:“36Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso.37Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e
non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati.
38
Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata
nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in
cambio”.

Preghiamo
Gesù, oggi ci chiedi di riflettere
su quanto le parole “dono” e “perdono”
siano al centro della nostra vita.
Grazie per il tuo esempio,
che ci dà la forza per metterle in pratica,
nel nostro piccolo, giorno dopo giorno.
Noi ti preghiamo, Dio di Misericordia,
affinché possiamo ogni giorno avere la costanza
di essere sostegno e presenza per chi ci circonda,
per poter ricambiare in pienezza
l’Amore che tu, da sempre, ci hai donato.
Amen

ore 10 Lectio Divina con Suor Rosanna
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martedì 19 marzo
SAN GIUSEPPE
Matteo 1,16.18-21.24
In eterno durerà la sua discendenza
+ Dal Vangelo secondo Matteo
16

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato
Cristo.18Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello
Spirito Santo.19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.20Mentre però stava considerando
queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse:
“Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti
il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; 21ella darà alla luce un
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati”.24Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

Preghiamo
Signore,
aiuta tutti noi a fidarci di te,
donaci la forza di rendere la nostra fede
capace di andare oltre la logica umana,
come ha fatto lo sposo di Maria.
San Giuseppe, proteggi tutti i papà,
perché sappiano essere uomini giusti,
amorevoli ed educatori instancabili.
San Giuseppe, aiuta tutti coloro
che desiderano diventare padri,
perché grazie alla tua intercessione presso Dio,
essi possano ricevere il dono dei figli.
Amen

23

Genealogia di Gesù secondo Luca,
dal Libro di Kells

mercoledì 20 marzo
Matteo 20,17-28
Salvami, Signore, per la tua misericordia
+ Dal Vangelo secondo Matteo
17
Mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici e lungo la via disse
loro:18“Ecco, noi stiamo salendo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà
consegnato ai sommi sacerdoti e agli scribi, che lo condanneranno a morte 19e lo
consegneranno ai pagani perché sia schernito e flagellato e crocifisso; ma il terzo
giorno risusciterà”.20Allora gli si avvicinò la madre dei figli di Zebedèo con i suoi
figli, e si prostrò per chiedergli qualcosa. 21Egli le disse: “Che cosa vuoi?”. Gli
rispose: “Dì che questi miei figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra
nel tuo regno”.22Rispose Gesù: “Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il
calice che io sto per bere?”. Gli dicono: “Lo possiamo”.23Ed egli soggiunse: “Il mio
calice lo berrete; però non sta a me concedere che vi sediate alla mia destra o alla
mia sinistra, ma è per coloro per i quali è stato preparato dal Padre mio”.24Gli altri
dieci, udito questo, si sdegnarono con i due fratelli;25ma Gesù, chiamatili a sé,
disse: “I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano
su di esse il potere.26Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare
grande tra voi, si farà vostro servo, 27e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà
vostro schiavo;28appunto come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per essere
servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti.”.

Preghiamo
Signore,
tu ci hai chiamato ad essere tuoi servitori
attraverso la tua Parola.
Fa’ che ogni giorno, attraverso le nostre opere,
il nostro lavoro, il nostro amore,
possiamo servire il prossimo
e aiutarlo a seguire i tuoi insegnamenti.
Aiutaci ad essere profeti della tua parola.
Aiutaci ad essere come te, Servi del Signore.
Amen

24

giovedì 21 marzo
Luca 16,19-31
Beato l'uomo che confida nel Signore
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “19C'era un uomo ricco, che indossava
vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. 20Un
povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, 21bramoso di
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano
a leccare le sue piaghe.22Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto
ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.23Stando negli inferi fra i tormenti,
alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. 24Allora gridando
disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la
punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa
fiamma”.25Ma Abramo rispose: “Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i
tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece
sei in mezzo ai tormenti.”.26Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso:
coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere
fino a noi”.27E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di
mio padre,28perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non
vengano anch'essi in questo luogo di tormento”.29Ma Abramo rispose: “Hanno
Mosè e i Profeti; ascoltino loro".30E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”.31Abramo rispose: “Se non
ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai
morti”.

Preghiamo

Gruppo di preghiera di S. PADRE PIO
ore 17,00 Adorazione e Rosario
ore 18,00 S. Messa

Ogni volta che i deboli vengono scartati, ogni volta che vince la legge del più
forte, ogni volta che non accolgo chi è più bisognoso, contraddico la nostra
Civiltà, la nostra Storia, il nostro “essere Cristiani”.
Ti prego Signore Gesù, aiutami a vincere le mie paure e le mie ritrosie, i miei
egoismi e i miei attaccamenti materiali, le mie invidie e le mie comodità.
Incoraggiami a uscire dal mio guscio e ad aprirmi all’ascolto, all’inclusione e
all’aiuto concreto dell’altro.
Spronami a dare gratuitamente ciò che gratuitamente ho ricevuto.
Donami la grazia di riempire di bello e di bene il cuore degli altri.
Amen
25

venerdì 22 marzo
Matteo 21,33-43.45
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
“33Ascoltate un'altra parabola: c'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò
una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una
torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano.34Quando arrivò il
tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il
raccolto.35Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero,
un altro lo lapidarono....37Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno
rispetto per mio figlio!”.38Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è
l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”.39Lo presero, lo cacciarono
fuori dalla vigna e lo uccisero.40Quando verrà dunque il padrone della vigna, che
cosa farà a quei contadini?”.41Gli risposero: “Quei malvagi, li farà morire
miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i
frutti a suo tempo”.
42
E Gesù disse loro: “Non avete mai letto nelle Scritture:
La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d'angolo;
questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi?
43
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne
produca i frutti.”45Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei capirono
che parlava di loro.

Preghiamo
Signore, tutto ciò che ci circonda non è realmente "nostro":
le persone con cui condividiamo il cammino,
i talenti che ci contraddistinguono,
i beni di cui quotidianamente godiamo.
Aiutaci a considerare tutto questo non come un "possesso",
ma come un tuo dono da apprezzare,
far fruttare e condividere.
Amen
26

sabato 23 marzo
Luca 15,1-3.11-32
Misericordioso e pietoso è il Signore.
+ Dal Vangelo secondo Luca
1

In quel tempo, Gesù disse questa parabola:11"Un uomo aveva due figli.12Il più
giovane dei due disse al padre: "Padre, dammi la parte di patrimonio che mi
spetta". Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più
giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo
patrimonio vivendo in modo dissoluto.14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò
a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi
campi a pascolare i porci.16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.17Allora ritornò in sé e disse: "Quanti
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a
te;19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi
salariati".20Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo
vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio
gli disse: "Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di
essere chiamato tuo figlio".22Ma il padre disse ai servi: "Presto, portate qui il vestito
più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai
piedi.23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo
festa,24perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato". E cominciarono a far festa.

Preghiamo
Dio ci cerca…
E io mi lascerò cercare? Mi lascerò raggiungere?
Signore, tu che cerchi la pecorella smarrita,
tu che scruti l’orizzonte alla ricerca del figlio perduto.
Aiutaci ad essere misericordiosi, aiutaci ad essere generosi,
aiutaci a gioire per il fratello ritrovato e a guardare al lato buono delle cose.
Signore, trovami!
E aiutami ad essere ogni giorno un pochino più simile a te.
Amen
27

I II di Q u a re sima
domenica 24 marzo

È con qu est i sen t imen t i che in d ico u n Me se missio na rio st ra o rd in a rio
n ell’o t to b re 20 19 , al f ine d i r is ve gl i ar e ma ggi or me n te l a
c ons a pev ol e zza de l la mi ss i o a d ge n tes e di rip re n de re con n uo vo
slan cio la tra s for ma zi o ne mi ss i ona ri a de l l a vi ta e de lla p asto ra le .
[ …]
Tut t i i fe de li ab b ia no ve ra me n te a cuo re l’an nu n cio de l Va ng e lo e la
c onv er si o ne de l le l or o c omuni tà i n rea l tà mi ss i o nar ie e d
e va nge l i zza tr ic i ; a ff in ch é si a ccre sca l’a mo re p e r la missio ne , che « è
u na p assion e p e r G esù ma , a l t e mpo st e sso , è un a p assio n e pe r il suo
p op o lo » .

Dalla lettera di Papa Francesco,
in occasione del centenario della promulgazione
della Lettera apostolica “Maximum illud”
sull’attività svolta dai missionari nel mondo
(22 ottobre 2017)

28

domenica 24 marzo
Luca 13,1-9
Il Signore ha pietà del suo popolo
+ Dal Vangelo secondo Luca
1
In quel tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. 2Prendendo la
parola, Gesù disse loro: “Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i
Galilei, per aver subito tale sorte?3No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete
tutti allo stesso modo.4O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe
e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme?
5
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo”.6Diceva
anche questa parabola: “Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e
venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. 7Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre
anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque!
Perché deve sfruttare il terreno?”.8Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora
quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 9Vedremo se
porterà frutti per l'avvenire; se no, lo taglierai”.

Preghiamo

RITIRO genitori e bambini catechismo
3° elementare per la
FESTA DEL PERDONO

Ancora un anno.
Quanta pazienza con me, Gesù.
Ti fidi di me, speri in me, attendi,
con quel silenzio colmo di desiderio di chi ama da morire…
Vorrei offrirti i frutti che tu fai crescere in me,
ma tante volte non sono capace nemmeno di questo.
Grazie perché continui a “perdere tempo” con me,
perché come dice il Piccolo Principe
“E' il tempo che tu hai perduto per la tua rosa
che ha reso la tua rosa così importante.”
Ti chiedo ancora un po’
della tua pazienza
ore 21 Teatro dei Salesiani
misericordiosa.
recital dei Giovani
“FORZA VENITE GENTE”
Forse l’anno prossimo…
replica per famiglie e bambini del catechismo
Amen
29

I bambini pregano Gesù
Quando sono come un albero seccato, allora mi
rivolgo a te, Signore, e tu mi dici: “Non restare
nella tristezza và, apri la porta del tuo cuore, và,
corri verso gli altri e darai molto frutto”. Amen

“Vedremo se porterà frutti per l’avvenire”

30

lunedì 25 marzo
Luca 1,26-38
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
+ Dal Vangelo secondo Luca
26

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nàzaret,27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.28Entrando da lei, disse:
“Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”.29A queste parole ella fu molto
turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 30L'angelo le disse:
“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”.34Allora Maria disse
all'angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?”.35Le rispose
l'angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Dio.36Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 37nulla è impossibile a
Dio”.38Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la
tua parola”. E l'angelo si allontanò da lei.

Preghiamo
Signore, a volte, presi da impegni familiari e di lavoro,
non riusciamo a sentirti e non cogliamo le tue parole.
Ti teniamo lontano senza accorgercene.
Ed invece, vorremmo accoglierti, ogni giorno,
come Maria ha fatto con l’angelo: con stupore, gioia e speranza.
Tu ci mandi “segni” di cui non percepiamo la grandezza
e dissemini la nostra vita di opportunità di crescita che non valorizziamo:
ci sforziamo per essere più attenti al tuo messaggio.
Tendiamo l’orecchio per essere pronti ad accoglierti quando bussi con
delicatezza alla porta del nostro cuorePerché, solo affidandoci a te e nutrendoci della tua speranza,
troveremo la via della salvezza.
Amen
31

martedì 26 marzo
Matteo 18,21-35
Ricordati, Signore, della tua misericordia
+ Dal Vangelo secondo Matteo
21

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: “Signore, se il mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?”.22E Gesù gli rispose: “Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte
sette.23Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i
suoi servi.24Aveva cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale
che gli doveva diecimila talenti.25Poiché costui non era in grado di restituire, il
padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e
così saldasse il debito.26Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo:
“Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”.27Il padrone ebbe compassione di
quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. 28Appena uscito, quel servo
trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo
soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”.29Il suo compagno, prostrato a
terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò”.30Ma egli non
volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il
debito.31Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e
andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto.32Allora il padrone fece
chiamare quell'uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel
debito perché tu mi hai pregato.33Non dovevi anche tu aver pietà del tuo
compagno, così come io ho avuto pietà di te?”.34Sdegnato, il padrone lo diede in
mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 35Così anche il Padre
mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello".

Preghiamo
Ti ringraziamo, Signore,
perché ci accogli e ci rialzi sempre.
Solo quando sentiamo di essere perdonati e amati
diventiamo capaci di perdonare a nostra volta
e possiamo provare ad usare, con il nostro prossimo,
la tua stessa misura di amore e misericordia.
Amen
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mercoledì 27 marzo
Matteo 5,17-19
Celebra il Signore, Gerusalemme
+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: 17“Non crediate che io sia venuto ad
abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno
compimento.18In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non
passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto.
19
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà
e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli.”.

Preghiamo
Signore,
in questa Quaresima aiutaci a vivere
secondo i tuoi progetti
e i tuoi comandamenti.
Aiutaci ad accettare la tua volontà
ed il progetto che hai tu per noi,
anche quando la strada che hai scelto
ci sembra la più tortuosa, perché
“i tuoi pensieri non sono i nostri pensieri
e le tue vie non sono le nostre vie”.
Signore,
aiutaci ad affidarci a te,
affinché le avversità del nostro quotidiano
trovino un senso attraverso di te.
Amen

33

giovedì 28 marzo
Luca 11,14-23
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo,14Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il
demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. 15Ma alcuni
dissero: “È per mezzo di Beelzebùl, capo dei demoni, che egli scaccia i
demoni”.16Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal
cielo.17Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: “Ogni regno diviso in se stesso va
in rovina e una casa cade sull'altra.18Ora, se anche Satana è diviso in se stesso,
come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo
di Beelzebùl.19Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per
mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. 20Se invece io
scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. 21Quando
un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al
sicuro.22Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle
quali confidava e ne spartisce il bottino.23Chi non è con me è contro di me, e chi
non raccoglie con me disperde.”.

Preghiamo
Padre buono,
aiutaci a confidare in te e ad avere orecchi attenti
per ascoltare la tua Parola.
Signore, tu ci guidi con amore,
ma spesso ci affanniamo per le tante cose da fare
e alla fine ci sentiamo persi,
ci sembra di girare a vuoto
e il nostro cuore si indurisce.
Ti preghiamo,
perché in questo periodo di Quaresima
possiamo fare spazio
per accoglierti nel nostro cuore
e contemplarti.
Amen

34

venerdì 29 marzo
Marco 12,28-34
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce
+ Dal Vangelo secondo Marco
28

In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi che li aveva uditi discutere e,
visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: “Qual è il primo di tutti i
comandamenti?”.29Gesù rispose: “Il primo è: Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio
è l'unico Signore;30amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. 31Il secondo è questo: Amerai
il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di
questi”.32Lo scriba gli disse: “Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è
unico e non vi è altri all'infuori di lui; 33amarlo con tutto il cuore, con tutta
l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti
gli olocausti e i sacrifici”.34Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli
disse: “Non sei lontano dal regno di Dio”. E nessuno aveva più il coraggio di
interrogarlo.

Preghiamo
Ti ringraziamo Signore,
perché ci insegni che l’unica strada
per imparare ad amarti
passa attraverso l’amore per l’altro.
Aiutaci a viverlo nel tuo nome
e secondo la tua Parola.
Amen
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sabato 30 marzo
Luca 18,9-14
Voglio l'amore e non il sacrificio
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù9disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:10“Due uomini salirono al
tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. 11Il fariseo, stando in piedi,
pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini,
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. 12Digiuno due volte alla
settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. 13Il pubblicano invece,
fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il
petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. 14Io vi dico: questi, a differenza
dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi
invece si umilia sarà esaltato”.

Preghiamo
Signore,
aiutaci a fare ogni giorno il nostro dovere al meglio, come il fariseo,
ma anche a ringraziarti per quello che abbiamo e che siamo,
invece di vantarcene.
Signore,
tieni lontana da noi la tentazione del peccato
e rendici umili come il pubblicano
nel riconoscere i nostri errori e nel chiedere perdono.
Amen

ore 8,30 – 13 Teatro Valdocco
XXX Giornata Diocesana CARITAS
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IV di Q ua resima
domenica 31 marzo

È b en e rico rd a re spe sso che esiste u na ge ra rch ia de lle virt ù , ch e ci
in vit a a ce rca re l’e sse n zia le .
l p rima to a pp a rt ien e a lle virt ù te o log a li, ch e h an no Dio co me og ge t to e
mo t ivo . E al cen t ro c’è la ca rit à . San Pao lo d ice che ci ò c he c onta
v er ame n te è « l a fe de c he s i re nde oper os a pe r me zzo del l a c ar i tà »
(G a l 5, 6 ).
S ia mo c hia ma ti a c ur ar e a t te nta me n te l a ca ri tà : «C h i a ma l’a lt ro h a
a de mp iut o la L eg ge [ .. . ] pie ne zza de lla Le gg e inf a t t i è la ca rit à » (Rm
1 3, 8 .1 0 ).
Pe rché « Tut t a la Le gg e inf a t t i t ro va la su a pie ne zza in un so lo
p re ce t t o: A me ra i il t uo p rossimo co me t e st esso » (G a l 5, 14 ).

Papa Francesco, Esortazione Apostolica
“Gaudete et exsultate”
(n. 60, 19 marzo 2018)
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Domenica 31 marzo
Luca 15,1-3.11-32
Gustate e vedete com'è buono il Signore
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. 2I
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: “Costui accoglie i peccatori e mangia con
loro”.3Ed egli disse loro questa parabola:11“Un uomo aveva due figli.12Il più giovane
dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed
egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo
in modo dissoluto.14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi al
servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a
pascolare i porci.16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci;
ma nessuno gli dava nulla.17Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio
padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, andrò da mio
padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”.20Si alzò e
tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.21 ((Lc 15, 1-3.11-21)
Preghiamo
Signore,
donaci la grazia di voler tornare da te.
Donaci la grazia di avvertire forte il desiderio, l’attrazione di te.
Siamo sempre lontani, distratti da altro, dalle cose da fare, dalle nostre
tentazioni, cediamo alle nostre debolezze.
Ma tu sei sempre lì ad aspettarci, nonostante noi!
E quando di nuovo ce ne andremo via da te,
perché, ahimè, sappiamo che lo faremo,
tentaci di nuovo Signore, verso di te.
Fino a quando impareremo che non c’è posto migliore del tuo abbraccio.
Amen
Festa del PERDONO
prime confessioni

dal 31 marzo al 6 aprile
Settimana Comunitaria Giovani

38

I bambini pregano Gesù
Tu ci perdoni sempre Padre buono:
Tu ci perdoni sempre.
Tu ci dai sempre la possibilità di
Ricominciare di nuovo.
Allora anche noi dobbiamo perdonare gli amici
che ci fanno male o che non mantengono gli impegni
presi insieme. Tu non ti stanchi mai di noi. Amen

“Suo padre lo vide, ebbe compassione ”
39

lunedì 1 aprile
Giovanni 4,43-54
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
43
In quel tempo, Gesù partì [dalla Samaria] per la Galilea. 44Gesù stesso infatti
aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. 45Quando
dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello
che aveva fatto a Gerusalemme, durante la festa; anch'essi infatti erano andati alla
festa. 46Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in
vino. Vi era un funzionario del re, che aveva un figlio malato a Cafàrnao. 47Costui,
udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di
scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire.48Gesù gli disse: “Se non
vedete segni e prodigi, voi non credete”.49Il funzionario del re gli disse: “Signore,
scendi prima che il mio bambino muoia”.50Gesù gli rispose: “Va', tuo figlio vive”.
Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in
cammino.51Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i servi a dirgli: “Tuo
figlio vive!”52S'informò poi a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero:
“Ieri, un'ora dopo mezzogiorno la febbre lo ha lasciato”.53Il padre riconobbe che
proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto: “Tuo figlio vive” e credette lui con tutta la
sua famiglia.54Questo fu il secondo segno, che Gesù fece quando tornò dalla
Giudea in Galilea.

Preghiamo
Il funzionario del re, pur essendo un pagano,
ha creduto in te prima ancora di avere visto il segno.
O Signore,
aiutaci a fidarci di te.
Aiutaci ad essere consapevoli della tua presenza,
in ogni istante della nostra giornata.
Aiutaci a basarci sulla tua Parola
nelle piccole e grandi decisioni della nostra vita.
Amen

40

martedì 2 aprile
Giovanni 5,1-16
Dio è per noi rifugio e fortezza
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
1

Ricorreva una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. 2A Gerusalemme,
presso la porta delle Pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con
cinque portici,3sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e
paralitici.5Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. 6Gesù, vedendolo
giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: “Vuoi guarire?”.7Gli
rispose il malato: “Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando
l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me”.8Gesù
gli disse: “Àlzati, prendi la tua barella e cammina”.9E all'istante quell'uomo guarì:
prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un
sabato.10Dissero dunque i Giudei all'uomo che era stato guarito: “È sabato e non ti
è lecito portare la tua barella”.11Ma egli rispose loro: “Colui che mi ha guarito mi
ha detto: “Prendi la tua barella e cammina”.12Gli domandarono allora: “Chi è
l'uomo che ti ha detto: "Prendi e cammina”?”.13Ma colui che era stato guarito non
sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel
luogo.14Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: “Ecco: sei guarito! Non
peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio”.15Quell'uomo se ne andò e
riferì ai Giudei che era stato Gesù a guarirlo. 16Per questo i Giudei perseguitavano
Gesù, perché faceva tali cose di sabato.

Preghiamo
I poveri, le persone sole e malate
sono spesso abbandonate a loro stesse,
invisibili agli occhi di coloro che passano loro accanto.
Signore, tu hai visto il paralitico e lo hai guarito dalla sua sofferenza.
Ti preghiamo di aiutarci a seguire il tuo esempio,
per non essere indifferenti verso i bisognosi,
e offrire loro vicinanza, affetto e comprensione.
Amen
ore 18,30 Celebrazione Penitenziale
giovanISSIMI e Azione Cattolica Ragazzi
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mercoledì 3 aprile
Giovanni 5,17-30
Misericordioso e pietoso è il Signore
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
17
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei:“Il Padre mio agisce anche ora e anch'io
agisco”.18Per questo i Giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto
violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. 19Gesù
riprese a parlare e disse loro: “In verità, in verità io vi dico: il Figlio da se stesso
non può fare nulla, se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa, anche il
Figlio lo fa allo stesso modo.20Il Padre infatti ama il Figlio, gli manifesta tutto
quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, perché voi ne
siate meravigliati.21Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio
dà la vita a chi egli vuole.22Il Padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni
giudizio al Figlio,23perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non
onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. 24In verità, in verità io vi dico:
chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non
va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.25In verità, in verità io vi
dico: viene l'ora - ed è questa - in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e
quelli che l'avranno ascoltata, vivranno.26Come infatti il Padre ha la vita in se
stesso, così ha concesso anche al Figlio di avere la vita in se stesso, 27e gli ha dato il
potere di giudicare, perché è Figlio dell'uomo.28Non meravigliatevi di questo: viene
l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce 29e usciranno,
quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una
risurrezione di condanna.30Da me, io non posso fare nulla. Giudico secondo quello
che ascolto e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la
volontà di colui che mi ha mandato.”

Preghiamo
La parola del Figlio è vita.
Chi la ascolta e crede a colui che lo ha mandato ha la vita eterna.
Che il tempo di ciascuno di noi sia dunque dedicato
a fare il bene per una risurrezione di vita,
e sia incontro di fede con il Figlio
che il Padre ha mandato in mezzo a noi.
Amen

ore 20,30 - 23 CHIESAPERTA
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giovedì 4 aprile
Giovanni 5,31-47
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai Giudei: 31“Se fossi io a testimoniare di me stesso, la
mia testimonianza non sarebbe vera.32C'è un altro che dà testimonianza di me, e so
che la testimonianza che egli dà di me è vera. 33Voi avete inviato dei messaggeri a
Giovanni ed egli ha dato testimonianza alla verità.34Io non ricevo testimonianza da
un uomo; ma vi dico queste cose perché siate salvati.35Egli era la lampada che arde
e risplende, e voi solo per un momento avete voluto rallegrarvi alla sua luce. 36Io
però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi
ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che
il Padre mi ha mandato.37E anche il Padre, che mi ha mandato, ha dato
testimonianza di me. Ma voi non avete mai ascoltato la sua voce né avete mai visto
il suo volto,38e la sua parola non rimane in voi; infatti non credete a colui che egli
ha mandato.39Voi scrutate le Scritture, pensando di avere in esse la vita eterna: sono
proprio esse che danno testimonianza di me. 40Ma voi non volete venire a me per
avere vita.41Io non ricevo gloria dagli uomini.42Ma vi conosco: non avete in voi
l'amore di Dio.43Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi accogliete; se
un altro venisse nel proprio nome, lo accogliereste.44E come potete credere, voi che
ricevete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio?
45
Non crediate che sarò io ad accusarvi davanti al Padre; vi è già chi vi accusa:
Mosè, nel quale riponete la vostra speranza.46Se infatti credeste a Mosè, credereste
anche a me; perché egli ha scritto di me.47Ma se non credete ai suoi scritti, come
potrete credere alle mie parole?”.

Preghiamo
Signore,
ogni giorno riceviamo testimonianza della tua presenza attorno a noi.
Aiutaci a vedere con occhi umili e puri ciò che la vita ci offre
e ci riserva in nome del tuo amore.
Rendici capaci di ammirare ogni semplice manifestazione della tua gloria,
affinché tutti noi possiamo essere ispirati dal tuo esempio,
poveri in spirito e pronti ad accoglierti sempre nel nostro cuore.
Grazie per la gioia, la luce, il calore che infondi in noi,
sii sempre al timone della nostra vita e gestiscine la rotta.
Amen
43

venerdì 5 aprile
Giovanni 7,1-2.10.25-30
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
1
In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea; infatti non voleva più andare per
la Giudea, perché i Giudei cercavano di ucciderlo. 2Si avvicinava intanto la festa dei
Giudei, detta delle Capanne.10Ma andati i suoi fratelli alla festa, allora vi andò
anche lui; non apertamente però: di nascosto.25Intanto alcuni abitanti di
Gerusalemme dicevano: “Non è costui quello che cercano di uccidere? 26Ecco, egli
parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto
davvero che egli è il Cristo?27Ma costui sappiamo di dov'è; il Cristo invece, quando
verrà, nessuno saprà di dove sia”.28Gesù allora, mentre insegnava nel tempio,
esclamò: “Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono. Eppure non sono venuto
da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. 29Io lo
conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato”.30Cercavano allora di
arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora
giunta la sua ora.

Preghiamo
Signore,
non sappiamo vedere i tuoi segni.
Aiutaci, in questo tempo di Quaresima,
ad ascoltare la tua parola
e a riconoscerti nei segni quotidiani.
Amen

44

sabato 6 aprile
Giovanni 7,40-53
Signore, mio Dio, in Te ho trovato rifugio
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo,40all'udire le parole di Gesù, alcuni fra la gente dicevano: “Questi è
davvero il profeta!”.41Altri dicevano: “Questi è il Cristo!” Altri invece dicevano: “Il
Cristo viene forse dalla Galilea?42Non dice la Scrittura: Dalla stirpe di Davide e da
Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?”43All’udire le parole di
Gesù,44alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le mani su di lui. 45Le
guardie tornarono quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro:
“Perché non lo avete condotto qui?”.46Risposero le guardie: “Mai un uomo ha
parlato così!”47Ma i farisei replicarono loro: “Vi siete lasciati ingannare anche voi?
48
Ha forse creduto in lui qualcuno dei capi o dei farisei? 49Ma questa gente, che non
conosce la Legge, è maledetta!”.50Allora Nicodèmo, che era andato
precedentemente da Gesù, ed era uno di loro, disse: 51“La nostra Legge giudica
forse un uomo prima di averlo ascoltato e di sapere ciò che fa?”.52Gli risposero:
“Sei forse anche tu della Galilea? Studia, e vedrai che dalla Galilea non sorge
profeta!”.53E ciascuno tornò a casa sua.

Preghiamo
Chi sei?
Da dove vieni?
Come ti permetti di parlare così?
Capita di pensare così quando si è convinti di sapere la verità,
la cosa giusta da fare.
Signore, aiutaci ad ascoltare anche con il cuore,
a superare i nostri pregiudizi e ad andare oltre alle apparenze.
Amen

ore 18 S. Messa di conclusione del “Vangelo nelle Case”
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V di Q ua re sima
domenica 7 aprile
I n me zzo a lla f it ta se lva di p re ce t t i e p re scrizion i, Ge sù a p re u na
b re ccia che pe r met t e di d ist ing u e re du e vo lt i, q ue llo d el Pa d re e qu e llo
d el f ra te llo . No n ci con seg na du e fo r mu le o du e p rece t t i in più . Ci
con seg na d ue vo lt i, o me g lio , un o so lo , q ue llo d i Dio ch e si rif le t te in
mo lt i.
Pe rché in og ni f ra te llo , sp e cia lme n te ne l p iù picco lo , f ra g ile , in d if e so e
b iso gn o so , è p re sen t e l’im mag in e st essa di Dio .
I n fa tti , c on gl i s ca r ti di q ues ta u ma ni tà v ul ner a bil e , al la fi ne de l
te m po, i l S i gnore pl as me rà la s ua ul ti ma oper a d’a r te .
Po ich é « che cosa re st a , ch e co sa h a valo re n ella vit a , q ua li ricche zze
n on svan isco n o? S icu ra me nt e d ue : il Sign o re e il p ro ssimo . Qu est e
d ue ricche zze n on sva n iscon o ! »
.

Papa Francesco, Esortazione Apostolica
“Gaudete et exsultate”
(n. 61, 19 marzo 2018)
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domenica 7 aprile
Giovanni 8,1-11
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
1

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi.2Ma al mattino si recò di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a
insegnare loro.3Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in
adulterio, la posero in mezzo e4gli dissero: “Maestro, questa donna è stata sorpresa
in flagrante adulterio.5Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne
come questa. Tu che ne dici?”.6Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere
motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per
terra.7Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: “Chi di voi
è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”.8E, chinatosi di nuovo,
scriveva per terra.9Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le
disse: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?”.11Ed ella rispose: “Nessuno,
Signore”. E Gesù disse: “Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare
più”.

Preghiamo
Signore,
aiutaci a porci domande nei confronti di noi stessi
e del nostro comportamento.
Sostienici nel saper riconoscere il male che abbiamo compiuto,
la nostra azione sbagliata, a chiedere perdono,
a non peccare più e a capire che non tocca a noi condannare gli altri.
Amen.

Colle don Bosco
RITIRO famiglie bambini
della prima Comunione
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I bambini pregano Gesù
Grazie Signore! Tu mi ami così come sono, con il
mio entusiasmo e la mia generosità, con i miei sbagli
e la mia buona volontà nel cercare di fare meglio.
Grazie Signore! Tu Signore ci perdoni sempre e ci
inviti a cambiare il nostro cuore e a perdonare gli altri.
Grazie Signore! Amen

“Va’ e d’ora in poi non peccare più”
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Lunedì 8 aprile
Giovanni 8,1-11
Con te, Signore, non temo alcun male
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
1

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi.2Ma al mattino si recò di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a
insegnare loro.3Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in
adulterio, la posero in mezzo e4gli dissero: “Maestro, questa donna è stata sorpresa
in flagrante adulterio.5Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne
come questa. Tu che ne dici?”.6Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere
motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per
terra.7Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: “Chi di voi
è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei”.8E, chinatosi di nuovo,
scriveva per terra.9Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai
più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. 10Allora Gesù si alzò e le
disse: “Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?”.11Ed ella rispose: “Nessuno,
Signore”. E Gesù disse: “Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non peccare
più”.

Preghiamo
Signore,
aiutaci a non pensare di esser sempre perfetti
e dalla parte della ragione,
giudicando tutto quello che fanno gli altri …
perché la nostra soluzione è sempre la migliore.
Insegnaci, invece, ad esser tutti figli dello stesso Padre,
una comunità, e a metterci in discussione ogni giorno,
consci che l’ascolto del prossimo sia una ricchezza.
Amen
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martedì 9 aprile
Giovanni 8,21-30
Signore, ascolta la mia preghiera
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo,21Gesù disse ai Farisei: “Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel
vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire”.22Dicevano allora i Giudei:
“Vuole forse uccidersi, dal momento che dice: “Dove vado io, voi non potete
venire”?”.23E diceva loro: “Voi siete di quaggiù, io sono di lassù; voi siete di questo
mondo, io non sono di questo mondo.24Vi ho detto che morirete nei vostri peccati;
se infatti non credete che Io Sono, morirete nei vostri peccati”.25Gli dissero allora:
“Tu, chi sei?”. Gesù disse loro: “Proprio ciò che io vi dico. 26Molte cose ho da dire
di voi, e da giudicare; ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho
udito da lui, le dico al mondo”.27Non capirono che egli parlava loro del
Padre.28Disse allora Gesù: “Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora
conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il
Padre mi ha insegnato.29Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato
solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite”.30A queste sue parole,
molti credettero in lui.

Preghiamo
Nel brano di oggi Gesù vola alto, ci provoca, ci scuote.
"Io Sono", dice.
Ci chiediamo, insieme ai farisei, “Tu, chi sei?”, Chi è Gesù, per noi?
In questi giorni di deserto preghiamo per individuare le opere del Padre nella
nostra vita, per poter vedere la sua presenza nascosta nelle pieghe della
quotidianità, per saperlo riconoscere in ogni persona che incontriamo sul
nostro cammino.
Amen.
ore 21 Commissione Famiglia
UNITA’ PASTORALE 3
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Mercoledì 10 aprile
Giovanni 8,31-42
A te la lode e la gloria nei secoli
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo,31Gesù disse a quei Giudei che gli avevano creduto: “Se rimanete
nella mia parola, siete davvero miei discepoli;32conoscerete la verità e la verità vi
farà liberi”.33Gli risposero: “Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai
stati schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?”.34Gesù rispose loro:
“In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del
peccato.35Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per
sempre.36Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. 37So che siete
discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non
trova accoglienza in voi.38Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi
dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro”.39Gli risposero: “Il padre
nostro è Abramo”. Disse loro Gesù: “Se foste figli di Abramo, fareste le opere di
Abramo.40Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità
udita da Dio. Questo, Abramo non l'ha fatto.41Voi fate le opere del padre vostro”.
Gli risposero allora: “Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre:
Dio!”.42Disse loro Gesù: “Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio
sono uscito e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato.”.

Preghiamo
Signore Gesù,
liberaci da tutte le cose superflue
che incatenano il nostro cuore
e ci impediscono di vivere la tua Parola.
Donaci un animo semplice,
capace di gioire per il pane quotidiano
che vorrai donarci.
Aiutaci a rimanere fedeli alle tue promesse,
certi che questo tuo pane non verrà mai a mancare.
Amen
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giovedì 11 aprile
Giovanni 8,51-59
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli:51“In verità, in verità vi dico: se uno
osserva la mia parola, non vedrà mai la morte”.52Dissero i Giudei a Gesù: “Ora
sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici:
“Se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno”.53Sei tu più
grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi
credi di essere?”.54Rispose Gesù: “Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe
nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: “È nostro Dio!”,55e non lo
conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi: un
mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola.56Abramo, vostro padre, esultò
nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò”.57Gli dissero allora i
Giudei: “Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?”.58Rispose loro Gesù:
“In verità, in verità vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono”.59Allora raccolsero
pietre per scagliarle contro di lui; ma Gesù si nascose e uscì dal tempio.

Preghiamo
Quante volte, Signore,
non comprendiamo il tuo messaggio.
Forse perché ciò che è trascendente
sfugge all'umana comprensione,
se non si ha il cuore aperto a coglierne l'essenza.
Aiutaci, o Padre,
a non ragionare sempre con logiche terrene
e a fidarci della tua Parola,
nella certezza di incontrarti
e di vivere, un domani, una vita piena.
Amen
Gruppo di preghiera di S. PADRE PIO
ore 17 Adorazione e Rosario
ore 18 S. Messa
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venerdì 12 aprile
Giovanni 10,31-42
Nell'angoscia ti invoco: salvami, Signore
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo,31i Giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo.32Gesù rispose loro:
“Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre mio; per quale di esse mi
volete lapidare?”.33Gli risposero i Giudei: “Non ti lapidiamo per un'opera buona,
ma per la bestemmia e perché tu, che sei uomo, ti fai Dio”.34Rispose loro Gesù:
“Non è forse scritto nella vostra Legge: Io ho detto: voi siete dei? 35Ora, se essa ha
chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la Scrittura non può
essere annullata),36a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi
dite: Tu bestemmi, perché ho detto: Sono Figlio di Dio? 37Se non compio le opere
del Padre mio, non credetemi;38ma se le compio, anche se non volete credere a me,
credete almeno alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io
nel Padre”.39Cercavano allora di prenderlo di nuovo, ma egli sfuggì dalle loro
mani.40Ritornò quindi al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni
battezzava, e qui si fermò.41Molti andarono da lui e dicevano: “Giovanni non ha
fatto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero”.42E in
quel luogo molti credettero in lui.

Preghiamo
Gesù duemila anni fa ti sei fatto uomo.
Oggi ti fai presente in ognuno di noi,
soprattutto nel povero, nell'emarginato, nel migrante, nel diverso.
Apri i nostri occhi, affinché possiamo riconoscerti nei nostri fratelli!
Ogni giorno sei presente nella nostra vita.
Signore, apri il nostro cuore,
donaci di riconoscerti nelle opere che compi per noi,
affinché per tua grazia, attraverso le nostre opere,
altri possano riconoscere te in noi!
Amen
ore 20,45 VIA CRUCIS
con le parrocchie della Unità Pastorale 3
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sabato 13 aprile
Giovanni 11,45-56
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo,45molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che
egli aveva compiuto, credettero in lui.46Ma alcuni di loro andarono dai farisei e
riferirono loro quello che Gesù aveva fatto.47Allora i capi dei sacerdoti e i farisei
riunirono il sinedrio e dissero: “Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti
segni.48Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i Romani e
distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione”.49Ma uno di loro, Caifa, che
era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: “Voi non capite nulla!50Non vi rendete
conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo, e non vada
in rovina la nazione intera!”.51Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo
sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione; 52e
non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano
dispersi.53Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo.54Gesù dunque non andava
più in pubblico tra i Giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una
città chiamata Èfraim, dove rimase con i discepoli. 55Era vicina la Pasqua dei
Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per
purificarsi.56Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: “Che ve
ne pare? Non verrà alla festa?”.

Preghiamo
Signore,
tu che ci hai dato la vita,
e hai dato la tua vita per noi,
nella vita di ogni giorno,
aiutaci a fare del dono di noi stessi per gli altri
il metro delle nostre azioni,
perché siano sempre rivolte verso l’altro
e non verso noi stessi.
Amen
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Domenica delle Palme
14 aprile
G esù ha in seg na t o un a vo lt a pe r se mp re ch e l’a mo re p e r Dio e l’a mo re
p e r il p ro ssimo so no in se pa rab ili, an zi, d i più , si sost en g on o l’u n
l’a lt ro . Pu r se p ost i in seq ue n za , e ssi so n o le du e fa cce di un ’u n ica
me da g lia: vissu t i in sie me so no la ve ra fo rza d el cre de n te !
A ma re Dio è vive re d i L u i e pe r L u i, p e r qu e llo che Lu i è e pe r q ue llo
che L ui f a. E il no st ro Dio è d on azion e se n za rise rve , è p e rd o no sen za
limit i, è re la zion e ch e p ro mu o ve e f a cresce re .
Pe rciò , a ma re Di o v uol di re i nv es ti r e og ni gi or no l e pr o pr i e e ner gi e
pe r e ss er e s uoi c ol la b or a t or i ne l s er vi re se nza ri se rv e i l n os tr o
pr oss i mo , n e l ce rca re di p e rdo na re sen za limit i e ne l co lt iva re
re la zio n i di co mun ion e e d i f rat e rn it à.

Papa Francesco, Angelus
(domenica 4 novembre 2018)
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domenica 14 aprile
Luca 22,14-23, 56
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
+ Dal Vangelo secondo Luca
14

Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, 15e disse loro: “Ho
tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, 16perché
io vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio”.17E,
ricevuto un calice, rese grazie e disse: “Prendetelo e fatelo passare tra voi,18perché
io vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non verrà
il regno di Dio”.19Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo:
“Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me”.20E,
dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: “Questo calice è la nuova
alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”.21“Ma ecco, la mano di colui che mi
tradisce è con me, sulla tavola.22Il Figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è
stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito!”.23Allora essi
cominciarono a domandarsi l'un l'altro chi di loro avrebbe fatto questo. 56Una
giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e, guardandolo attentamente, disse:
“Anche questi era con lui”.

Preghiamo
Signore, siamo sempre distratti da mille piccole cose e spesso ci
dimentichiamo di te, mentre tu ci confessi che desideri ardentemente
trascorrere del tempo con noi, proprio prima della tua passione.
Aiutaci a non perderci nelle distrazioni o nel timore di non essere all’altezza
della tua amicizia o di essere i primi a tradirti, ma insegnaci ad
abbandonarci semplicemente al tuo sguardo che incessantemente ci cerca.
Amen
Benedizione dell'ulivo durante tutte le SS. Messe,
offerte per l'ulivo a favore della S. Vincenzo Parrocchiale
ore 9,30 PROCESSIONE delle Palme
ore 11,15 Quelli del Gruppo - Gruppo Adulti Azione Cattolica
ore 14,30 Funzione PENITENZIALE SCOUT
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I bambini pregano Gesù
Vieni Signore Gesù! Seguendo te anche noi
spalancheremo il nostro cuore a tutti
quelli che ci chiedono di essere accolti
Ogni giorno noi ti accogliamo!
Vieni Signore Gesù! Seguendo te noi trasformeremo
la nostra rabbia in gesti di pace e le nostre parole
cattive in parole di comprensione e di aiuto.
Ogni giorno noi ti accogliamo! Amen

“Osanna! Osanna!”
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SETTIMANA delle CONFESSIONI
- orari -

lunedì 15 aprile
•

ore 18 CELEBRAZIONE PENITENZIALE
comunitaria

giovedì 18 aprile
•
•

dalle ore 9 alle 12
dalle ore 20,30 alle 24

venerdì 19 aprile
•
•

dalle ore 9 alle 12
dalle ore 16 alle 18

sabato 20 aprile
•
•

dalle ore 9 alle 12
dalle ore 16 alle 19
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LUNEDÌ SANTO

15 aprile

Giovanni 12,1-11
Il Signore è mia luce e mia salvezza
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
1

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che
egli aveva risuscitato dai morti.2E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro
era uno dei commensali.3Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro
nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli,
e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. 4Allora Giuda Iscariota, uno dei
suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse:5“Perché non si è venduto questo
profumo per trecento denari e non si sono dati ai poveri?”.6Disse questo non
perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa,
prendeva quello che vi mettevano dentro.7Gesù allora disse: “Lasciala fare, perché
essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. 8I poveri infatti li avete sempre
con voi, ma non sempre avete me”.9Intanto una grande folla di Giudei venne a
sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere
Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti.10I capi dei sacerdoti allora decisero di
uccidere anche Lazzaro,11perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e
credevano in Gesù.

Preghiamo
Signore,
aiutaci a cercarti in ogni nostro gesto quotidiano
e a coglierti anche nelle azioni altrui,
in modo da poter scorgere il tuo amore verso di noi.
Ti preghiamo di donarci la volontà
di esprimere il nostro amore verso te,
senza riserve, nella nostra quotidianità.
Amen
ore 10 Lectio Divina con Suor Rosanna
ore 18 Celebrazione Penitenziale comunitaria
(al posto della Messa)
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MARTEDÌ SANTO

16 aprile

Giovanni 13,21-33.36-38
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo,21[mentre era a mensa con i suoi discepoli] Gesù fu profondamente
turbato e dichiarò: “In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi tradirà". 22I discepoli
si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. 23Ora uno dei discepoli,
quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. 24Simon Pietro gli fece
cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava.25Ed egli, chinandosi sul petto di
Gesù, gli disse: “Signore, chi è?”.26Rispose Gesù: “È colui per il quale intingerò il
boccone e glielo darò”. E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di
Simone Iscariota.27Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque
Gesù: “Quello che vuoi fare, fallo presto”.28Nessuno dei commensali capì perché
gli avesse detto questo;29alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa,
Gesù gli avesse detto: “Compra quello che ci occorre per la festa”, oppure che
dovesse dare qualche cosa ai poveri.30Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era
notte.31Quando fu uscito, Gesù disse: “Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e
Dio è stato glorificato in lui.32Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.33Figlioli, ancora per poco sono con
voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove
vado io, voi non potete venire.”
(Gv 13,21-33)
Preghiamo
“Dopo il boccone, Satana entrò in lui.”
“Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte.”
Signore, quando le forze oscure del male entrano in noi,
quando intorno non è che notte,
aiutaci a fare memoria del tuo Amore.
Aiutaci a ritrovare luce tornando sui nostri passi,
a non “uscire” ma a rimanere alla tua presenza.
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli,
se avrete amore gli uni per gli altri”.
Signore, aiutami a farmi riconoscere come tuo discepolo
amando “l’altro” che oggi incontrerò, con la misura del tuo amore.
Amen
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MERCOLEDÌ SANTO

17 aprile

Matteo 26,14-25
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi
+ Dal Vangelo secondo Matteo
14

Allora uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti 15e
disse: “Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?”. E quelli gli fissarono trenta
monete d'argento.16Da quel momento cercava l'occasione propizia per
consegnarlo.17Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli
dissero: “Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la
Pasqua?”.18Ed egli rispose: “Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro dice: Il
mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”.19I discepoli fecero
come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. 20Venuta la sera, si mise a
tavola con i Dodici.21Mentre mangiavano, disse: “In verità io vi dico: uno di voi mi
tradirà”.22Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli:
“Sono forse io, Signore?”.23Ed egli rispose: “Colui che ha messo con me la mano
nel piatto, è quello che mi tradirà.24Il Figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di
lui; ma guai a quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo viene tradito! Meglio per
quell'uomo se non fosse mai nato!”.25Giuda, il traditore, disse: “Rabbì, sono forse
io?”. Gli rispose: “Tu l'hai detto”.

Preghiamo
Signore Gesù,
ti ringraziamo perché attraverso il libero arbitrio
ci hai lasciato la libertà di scegliere parole ed azioni
che segnano la nostra vita, il nostro cammino.
Aiutaci a camminare sulla nostra strada
in modo limpido e puro,
affinché le nostre azioni non portino solo ad una convenienza personale,
e le nostre parole non feriscano il prossimo.
“Padre Nostro, non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male”.
Amen
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Giovedì Santo
18 aprile

Ultima Cena di Gesù

I l pr os s i mo è l a per s ona c he i o i nc on tr o nel c a mmi no, ne l le mi e
gi or na te . No n si t ra t ta d i p re - se le zio na re il mio p ro ssimo : qu e st o n on
è crist ia no .
I o pe n so che il mio p ro ssimo sia qu e llo che io ho p re se le zio n at o : n o,
q ue sto no n è crist ia no , è p ag an o ; ma si t ra t t a d i av er e occ hi per
v e de rl o e c uore pe r v ole re i l s uo be ne.
Se ci e se rcit ia mo a ved e re con lo sg ua rd o d i G esù , ci po r re mo se mp re
in a sco lto e acca n to a ch i h a bisog n o. I bisog n i d el p rossimo
rich ied o no ce rt a me nt e risp o st e e ff ica ci, ma p rima a nco ra do man d an o
con d ivisio ne .

Papa Francesco, Angelus
(domenica 4 novembre 2018)
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GIOVEDÌ SANTO 18 aprile
Giovanni 13,1-15
Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
1
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da
questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla
fine.2Durante la cena [...]4si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e
se lo cinse attorno alla vita.5Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i
piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto.
[...]12Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse
loro: “Capite quello che ho fatto per voi?13Voi mi chiamate il Maestro e il Signore,
e dite bene, perché lo sono.14Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi
a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 15Vi ho dato un esempio,
infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi.”.
(Gv 13,1.4-5.12-15)

Preghiamo
Gesù, oggi entro anch'io nel tuo Cenacolo.
Accolgo il pane che mi dai. Sei tu!
Mi lascio " lavare i piedi ". Da te!
Ascolto il compito che mi affidi
"Amatevi come Io ho amato voi".
Sento che nulla è più bello dell'amore vero.
Sento che nulla è più impegnativo dell'amore vero.
Signore, mi sento amato da te.
Insegnami ad amare, come te.

raccolta offerte della
Quaresima di Fraternità

Amen
ore 8,30 LODI
ore 18 Celebrazione dell’ ULTIMA CENA di GESÙ
e LAVANDA dei piedi
segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino a
mezzanotte, guidata dai giovani dalle ore 23
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I bambini pregano Gesù
Gesù, oggi ci insegni che dobbiamo amarci come tu
ci hai amato, diventando servo di tutti.
Non è facile fare come hai fatto tu, ma ti
ringraziamo per i nostri genitori che ci amano così.
Amen

“Fate così anche voi”
64

Ve n e rd ì S a n t o
19 aprile

Giorno di astinenza e digiuno

Con un ’imma g in e p ossia mo d ire che l’a ff a ma to ha b iso gn o n on so lo di
u n p ia t t o d i mine st ra , ma an ch e di u n so rriso , di e sse re asco lt a to e
a nche d i un a p re gh ie ra , mag a ri f at t a in sie me.
I l Va ng e lo in vita tu t t i n oi ad e sse re p ro ie tt a t i n on so lo ve rso le
u rg en ze d e i f ra t e lli più po ve ri, ma sop ra t t ut t o ad esse re a t te n t i a lla
lo ro ne ce ssità d i vicina n za f ra t e rna , d i sen so de lla vita , d i t en e re zza .
Q ue sto in t e rpe lla le n ost re co mun it à crist ian e : si t ra t ta di ev i tar e i l
r is c hi o di es se re c omu ni tà c he vi v ono di mol te i ni zi a ti ve ma di
p oc he re la zi oni ; il risch io d i co mun it à “ sta zion i di se rvizio ” ma d i
p oca co mp ag n ia , n el sen so p ie n o e crist ia n o d i qu est o te r mine .

Papa Francesco, Angelus
(domenica 4 novembre 2018)
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VENERDÌ SANTO

19 aprile

Giovanni 19,25-30
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
25

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di
Clèofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il
discepolo che egli amava, disse alla madre “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi dise al
discepolo “Ecco tua madre”. E da quel momento il discepolo la prese nella sua
casa.28Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si
compisse la Scrittura, disse: “Ho sete”.29Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero
perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla
bocca.30Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo,
spirò.

Preghiamo
Gesù, ti guardo in croce.
Mi fermo.
Contemplo.
Taccio.
Ringrazio.
Gesù, ti vedo oggi in tante persone
"crocifisse " dal dolore.
Vorrei essere per loro
come Maria che ti ha accompagnato,
come il Cireneo che ti ha aiutato,
come la Veronica che ti ha accarezzato.
Amen

raccolta offerte per la
Terra Santa

ore 8,30 LODI
ore 15 VIA CRUCIS con i Ragazzi e le Famiglie del catechismo
ore 18 Celebrazione della MORTE di GESÙ
con preghiera alla CROCE fino alle ore 20
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I bambini pregano Gesù
Gesù oggi muori in croce per farmi capire quanto
mi ami. Sei stato obbediente fino a morire.
Aiutami ad essere almeno un po’ obbediente, per
crescere come tu desideri. Amen

“Chinato il capo, spirò”
67

Sabato Santo 20

aprile

giorno di silenzio e di attesa
Signore Gesù Cristo,
nell’oscurità della morte tu hai fatto luce;
nell’abisso della solitudine più profonda
abita ormai per sempre la protezione potente del tuo amore;
in mezzo al tuo nascondimento possiamo
ormai cantare l’alleluia dei salvati.
Concedici l’umile semplicità della fede,
che non si lascia fuorviare quando tu ci chiami
nelle ore del buio, dell’abbandono,
quando tutto sembra apparire problematico;
concedici, in questo tempo nel quale
attorno a te si combatte una lotta mortale,
luce sufficiente per non perderti;
luce sufficiente perché noi possiamo darne
a quanti ne hanno ancora più bisogno.
Fai brillare il mistero della tua gioia pasquale,
come aurora del mattino, nei nostri giorni;
concedici di poter essere veramente uomini pasquali
in mezzo al Sabato santo della storia.
Concedici che attraverso i giorni luminosi
e oscuri di questo tempo
possiamo sempre con animo lieto
trovarci in cammino verso la tua gloria futura.
Amen.
Card. Joseph Ratzinger - Meditazioni sul Sabato Santo, 30 Giorni, n. 03 - 2006

ore 8,30 LODI
ore 21 VEGLIA PASQUALE
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Domenica di Pasqua
21 aprile

Dio, che è a mo re , ci h a cre a t i pe r a mo re e p e rch é po ssia mo a ma re gli
a lt ri re sta n do u nit i a L ui.
Sa re bbe i l l us or i o pr e te n der e di a mar e il pr os s i mo se nza a ma re
Di o; e s are bbe a l tr e t ta nt o i ll us or i o pre te n der e di a mar e Di o s e nza
a mar e il pr os s i mo. L e du e dime n sio n i d ell’a mo re , p e r Dio e pe r il
p ro ssimo, n ella lo ro u n it à ca ra t t e rizza n o il d isce po lo di Crist o.
L a Ve rg ine Ma ria ci a iu t i a d accog lie re e t est imo n ia re ne lla vita di o gn i
g io rno q ue st o lu min o so in se gn a me nt o .

Papa Francesco, Angelus
(domenica 4 novembre 2018)
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domenica 21 aprile
PASQUA DI RESURREZIONE
Giovanni 20,1-9
Questo è il giorno che ha fatto il Signore rallegriamoci ed esultiamo.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni
1
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. 2Corse
allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse
loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno
posto!”.3Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al
sepolcro.4Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò, vide i teli posati là, ma non
entrò.6Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e
osservò i teli posati là,7e il sudario - che era stato sul suo capo - non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò anche l'altro discepolo, che era
giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. 9Infatti non avevano ancora
compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

Preghiamo
È Pasqua!
"Il Signore è risorto !"
"È veramente risorto!"
Non mi sembra vero.
Ha dell'incredibile.
Ora so che sei "morto per amore, vivo in mezzo a noi"
Ora credo che "la vita non muore "
perché "più forte della morte è l'Amore"
Grazie, Gesù ma ... sostieni la mia fede.
Amen

ore 16 BATTESIMI
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I bambini pregano Gesù
Grazie Gesù perché sei vivo per sempre! Tu rimani
con noi e ci stai vicino. La tua presenza ci fa
diventare tutti fratelli e con te ci sentiamo una
grande famiglia! Aiutaci a gridare a tutti la gioia
che tu sei vivo in mezzo a noi. Amen

“Correvano insieme tutti e due”
71

Lunedì 22 aprile
LUNEDÌ DELL'ANGELO
Matteo 28,8-15
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio
+ Dal Vangelo secondo Matteo
8

Abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a
dare l'annuncio ai suoi discepoli.9Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse:
“Salute a voi!” Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono.
10
Allora Gesù disse loro: “Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che
vadano in Galilea: là mi vedranno!”11Mentre esse erano per via, alcuni della
guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era
accaduto.12Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una
buona somma di denaro ai soldati dicendo: 13“Dichiarate: i suoi discepoli sono
venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. 14E se mai la cosa verrà
all'orecchio del governatore noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni
noia”.15Quelli, preso il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questa
diceria si è divulgata fra i Giudei fino ad oggi.

Preghiamo
“Con timore e gioia grande,
le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli”
Signore,
oggi ci mostri ancora una volta come
la luce e l’allegria della Resurrezione
possano vincere il buio e la paura della nostra vita.
Donaci occhi che sappiano riconoscerti lungo la strada,
donaci un cuore capace di gioire per l’incontro con te,
donaci orecchie che sentano la tua voce
quando anche a noi, come alle donne, dici: “non temete”.
Donaci uno Spirito che abbia la forza
di correre e annunciare al mondo
la verità della tua resurrezione.
Amen

ore 10 e 18 SANTE MESSE
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Il Signore è risorto!
E' veramente risorto!
Christòs anèsti, alethòs anèsti!

«Pace a voi!»

La Crocetta

Beata Vergine delle Grazie – Torino

Pongo il mio arco sulle nubi,
perché sia il segno dell'alleanza
tra me e la terra. (Gen. 9,13)
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