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IV DOMENICA DI 
QUARESIMA:  

Siamo amati che 
gioia! 

Dal Vangelo di 
Giovanni:  
GV 3,14-21 

 
 
In quel tempo, Gesù 

disse a Nicodèmo: 

«Come Mosè innalzò il serpen-

te nel deserto, così bisogna 

che sia innalzato il Figlio 

dell’uomo, perché chiunque 

crede in lui abbia la vita eter-

na. Dio infatti ha tanto amato 

il mondo da dare il Figlio uni-

genito perché chiunque crede 

in lui non vada perduto, ma 

abbia la vita eterna. Dio, infat-

ti, non ha mandato il Figlio nel 

mondo per condannare il mon-

do, ma perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui. Chi 

crede in lui non è condannato; 

ma chi non crede è già stato 

condannato, perché non ha 

creduto nel nome dell’unigeni-

to Figlio di Dio. E il giudizio è 

questo: la luce è venuta nel 

mondo, ma gli uomini hanno 

amato più le tenebre che la 

luce, perché le loro opere era-

no malvagie. Chiunque infatti 

fa il male, odia la luce, e non 

viene alla luce perché le sue 

opere non vengano riprovate. 

Invece chi fa la verità viene 

verso la luce, perché appaia 

chiaramente che le sue opere 

sono state fatte in Dio». 

La domenica “Laetare” è un momento di gioia e di festa duran-

te quel cammino che un tempo prevedeva lo stretto digiuno 

quaresimale, inizialmente di natura battesimale, tanto per i ca-

tecumeni, che dovevano ricevere il Battesimo a Pasqua, quanto 

per coloro che già erano stati battezzati. Questo momento di 

gioia domenicale vedeva deporre i paramenti neri o viola scuro 

del celebrante e indossare il più gioioso rosa o “rosaceo”.  

A Roma, nell’antichità, in que-

sta domenica, il Papa andava 

nella basilica di S. Croce in Ge-

rusalemme, dove si conserva 

un grande frammento della ve-

ra Croce, portando in mano una 

rosa d’oro, profumata di mu-

schio, in memoria della Passio-

ne e della Resurrezione del Si-

gnore, volendo così ricordare 

l’omaggio fatto a lui da Maria 

nella cena di Betania (Gv 12,3). 

Le monache di S. Croce in Bam-

berga, dovevano ogni anno 

mandare al Papa la rosa dorata o di prezioso materiale affine, 

che con l’andare del tempo venne consacrata col crisma per 

poi, dopo l’omaggio alla Croce, essere donata a qualche uomo 

insigne o a una città o santuario. Oggi la rosa d’oro è riservata 

ai santuari dedicati alla Vergine Maria.  

Dalla centralità nella celebrazione della rosa, potrebbero essere 

sorti i colori dei paramenti di questa domenica, che non solo 

esprimeva la grande gioia nella dimensione liturgica, ma era 

anche ricca di chiassose feste popolari. 

Il colore rosaceo, l’uso dei fiori e il suono dell’organo sono tipici 

di questa domenica. La collocazione che la Chiesa romana ha 

dato a queste particolari domeniche (c’è anche la terza dome-

nica di Avvento, detta “Gaudete” con lo stesso significato, ma 

riferito al Natale) risponde alla necessità di interrompere i lun-

ghi e serrati ritmi del digiuno di questi due tempi liturgici. Non 

una pre-festa, ma la risposta a una necessità «fisiologica» dei 

fedeli tutti tesi a preparare le grandi solennità seguenti, il Nata-

le del Signore o la sua Resurrezione. 
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LE SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA—marzo 

 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 
– Laetare : Siamo amati che gioia! 
Sabato 13 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Giuseppe e Graziella – 

Augusta e Qurino 
 
Domenica 14 marzo 
Ore 8.30  Vittorio e Giuseppina 

Tonucci – Loris, Ernesto e 
Virginia 

Ore 10.00  Giambattista e 
Giovanna Bravi – Emilio ed Elena 
Angelucci – Bruna Buscaglia 

Ore 11.15  Messa per il popolo – 
Maria Luongo – Emilia Ercolani 

Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Giuseppe e Graziella 
 
Lunedì 15 marzo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Graziella – 

Tina, Tino e Peppino Fabbri 
 
Martedì 16 marzo  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Graziella  
 
Mercoledì 17 marzo  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Graziella – 

Albina Ambrogiani – Severino 
Ridolfi ed Emilia Moretti 

 
Giovedì 18 marzo 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Graziella – 

Antonio Battazza (ann.) – Def. 
Fam. Tomasetti Dario 

 
Venerdì 19 marzo – S. 
GIUSEPPE, sposo della B. V. Maria, 
Patrono della Chiesa 
universale, dei papà, dei lavoratori 
e della “buona morte” 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Giuseppe e Graziella – 

Maurizio Zanca – Giuseppe 
Calcinari – Matteo Giardino 

 – Fausto Lugli  
 
V DOMENICA DI QUARESIMA: 

Seminiamo amore! 
Sabato 20 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Giuseppe e Graziella – 

Russi – Astorre e Olga Giannoni 
– Carmelina Rocchetti 

 
Domenica 14 marzo 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Francesco Belpassi – 

Giuseppe e Anna Cuccarini 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

Terigio Sticca – Maria Uzzi 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Giuseppe e Graziella – 

Sonia Cerioni (ann.) – Italo 
Vagnini – Alba Signoretti 

        
UNA SETTIMANA IN PARROCCHIA:  

gli incontri della settimana 
 

A causa della “zona rossa” siamo costretti a interrompere gli 
incontri in presenza, compreso il catechismo. Se la situazione 
dovesse perdurare, cercheremo di organizzarci con incontri 
online.  

CAMMINO DI QUARESIMA 
RAGAZZI 
Per vivere questo tempo con i 
ragazzi, aggiungeremo sul tabel-
lone in chiesa ogni domenica 
una formella con il disegno del 
Vangelo del giorno e suggerire-
mo uno slogan che ne riassuma 
il messaggio, unito a un colore di 
base. Questa domenica lo slogan 
è: Siamo amati: che gioia! e il 
colore è quello della GIOIA: l’a-
rancione. 
 

****** 
 

AIUTO COMPITI: VOLONTA-
RI CERCASI! 
Da alcuni anni è attivo il servizio 
di “AIUTO COMPITI” per bambini 
della scuola primaria 
(elementare). Sarebbe importan-
te continuare ad accompagnarli 
anche negli anni delle medie. 
Cerchiamo quindi volontari che 
una volta alla settimana, almeno  

possano aiutare un bambino o 
un ragazzo nel suo studio, in 
parrocchia. Coraggio: abbiamo 
bisogno di voi!  

 
******* 

 
BENEDIZIONE DELLE FAMI-
GLIE E DELLE CASE: STOP! 
Purtroppo a causa delle restri-
zioni imposte dalla “zona ros-
sa”, siamo costretti a sospen-
dere anche la  benedizione nel-
le strade. Appena possibile la 
riprenderemo con un nuovo 
calendario. Resta la possi-
bilità di ricevere personalmente 
il parroco in casa propria, 
presumibilmente dopo Pasqua. 
Si può chiamare in parrocchia il 
pomeriggio (lun-ven) dalle ore 
16.30 alle 18.30 allo 
0721/585966 e lasciare il 
proprio recapito o comunicarlo 
direttamente in sacrestia o a 
don Marco (335/5650241).  

Venerdì 19 alle ore 19.00 celebreremo insieme nella S. Messa so-
lenne, San Giuseppe, a cui è dedicato l ’anno in corso, nella ricorrenza 
dei 150 anni dalla sua proclamazione da parte del Papa, il beato Pio IX, a 
Patrono della Chiesa universale. In quella Eucaristia, pregheremo 
in particolare per tutti i papà vivi o già in cielo, perché Giuseppe è il padre 
legale di Gesù. Inoltre pregheremo anche per gli imprenditori e tutti i lavo-
ratori e coloro che stanno cercando il lavoro: Giuseppe, il falegna-
me o carpentiere, è  anche patrono dei lavoratori.  Al suo patrocinio inoltre 
è affidata anche la “buona morte”, perché 
Giuseppe, secondo la tradizione, muore assi-
stito da Gesù e da Maria. Quindi San Giusep-
pe ha molti compiti da svolgere! La sua bella 
figura è tratteggiata molto bene nella lettera 
di Papa Francesco “Con cuore di padre”, che 
troviamo anche in fondo alla chiesa. 
Al termine della Messa di venerdì, volevamo 
accendere un falò nel parcheggio, secondo la 
tradizione, ma non è possibile per le norme 
vigenti. Però potremo ricevere gli squisiti 
“Cantucci di San Giuseppe”, preparati dal-
le nostre infaticabili cuoche, che ringraziamo 
vivamente insieme alla Pro Loco che li ha fi-
nanziati: grazie a tutti e… VIVA SAN GIUSEP-
PE!  
In questo venerdì quindi NON si terrà la con-
sueta Via Crucis. 


