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III DOMENICA DI 
QUARESIMA  

Dal Vangelo di Luca 

 
 
In quel tempo si presenta-
rono alcuni a riferire a Gesù 

il fatto di quei Galilei, il cui sangue 
Pilato aveva fatto scorrere insieme 
a quello dei loro sacrifici. Prenden-
do la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero 
più peccatori di tutti i Galilei, per 
aver subito tale sorte? No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, peri-
rete tutti allo stesso modo. O quelle 
diciotto persone, sulle quali crollò la 
torre di Sìloe e le uccise, credete 
che fossero più colpevoli di tutti gli 
abitanti di Gerusalemme? No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, peri-
rete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un 
tale aveva piantato un albero di 
fichi nella sua vigna e venne a cer-
carvi frutti, ma non ne trovò. Allora 
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre 
anni che vengo a cercare frutti su 
quest’albero, ma non ne trovo. Tà-
glialo dunque! Perché deve sfrutta-
re il terreno?”. Ma quello gli rispo-
se: “Padrone, lascialo ancora 
quest’anno, finché gli avrò zappato 
attorno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”».  

(di p. Ermes Ronchi) 
Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? 

Quando la mia bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è 

volato via dalla mia casa, da questa terra, come una colomba dall'arca, dove 

guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là in quel giorno 

dell'eccidio dei Galilei nel tempio; ma non come arma, bensì come il primo 

a subire violenza, il primo dei trafitti, sta accanto alle infinite croci del mon-

do dove il Figlio di Dio è ancora crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha 

altra risposta al pianto del mondo che il primo vagito dell'alleluja pasquale. 

Se non vi convertirete, perirete tutti. Non è una minaccia, non è una pistola 

puntata alla tempia dell'umanità. È un lamento, una supplica: convertitevi, 

invertite la direzione di marcia: nella politica amorale, nell'economia che 

uccide, nell'ecologia irrisa, nella finanza padrona, nel porre fiducia nelle 

armi, nell'alzare muri. Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle piccole 

cose, e liberi e limpidi e generosi: perché questo nostro Titanic sta andando 

a finire diritto contro un iceberg gigantesco. Convertitevi, altrimenti perirete 

tutti. È la preghiera più forte della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge 

a Dio, è Dio che prega l'uomo, che ci implora: tornate umani! Cambiate 

direzione: sta a noi uscire dalle liturgie dell'odio e della violenza, piangere 

con sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un grido che 

non esce dalla bocca piena d'acqua, come gli annegati nel Mediterraneo. 

Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli, o madri mie. Non do-

mandarti per chi suona la campane/ Essa suona sempre un poco anche per te 

(J. Donne). Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci accompa-

gna dentro i campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. Sono tre 

anni che vengo a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in questo fico, 

mi sono stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, che è Gesù, 

dice: «No, padrone, no alla misura breve dell'interesse, proviamo an-

cora, un altro anno di lavoro e poi vedremo». Ancora tempo: il tempo 

è il messaggero di Dio. Ancora sole, pioggia e cure, e forse quest'al-

bero, che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha fiducia in me: l'albe-

ro dell'umanità è sano, ha radici buone, abbi pazienza. La pazienza 

non è debolezza, ma l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. 

Non ha in mano la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre 

la corteccia, oltre il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in 

profondità, nella cella segreta del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio 

ha acceso una lucerna, vi ha seminato una manciata di luce.  
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III DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 19 marzo – SAN GIUSEPPE 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Sonia Cerioni – Giuseppe 

Calcinari – Walter Cerri – Erasmo 
e Maria – Giuseppe e Graziella – 
Stefano Diomede – Maurizio 
Zanca 

 
Domenica 20 marzo  
Ore 8.30  Irma Togni e Maurizio 

Bugli 
Ore 10.00  Francesco Belpassi 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Carmelina Rocchetti – 

Italo Vagnini - Bruno Magi (sett.) 
 
Lunedì 21 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Alba Signoretti e 

Francesco Belpassi 
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 22 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Luigi, Ida, Edoardo e 

Dionilde – Dario Zandri 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 23 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Cesare e Venerina 
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 24 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Mario e Giuditta 

M0ntagna 
Ore 18.30 Adorazione Eucaristica e 

Vespri 
 
Venerdì 25 marzo 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Astinenza dalle carni 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
Ore 21.00 Via Crucis 
 
 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 26 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Luigi Pastori – Ferruccio 

Dall’Occhio e Graziella 
Piergiovanni – Franco Bezziccheri 

 
Domenica 27 marzo  
Ore 8.30  Vito, Liliana e Osvaldo 
Ore 10.00  Elena ed Emilio – Paolino 

Ciamaglia – Domenico De 
Gaetano 

Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Leandro Balducci – 

Antero Rossi (trig.) – Aldo Cerioni 
Assunta e Amato -  

ASCOLTO DELLA  
PAROLA 
Lunedì 21 marzo alle ore 21 
nella sala Eden siincontra il gruppo 
degli uomini sul Vangelo di Marco. 
L’incontro è sempre aperto a tutti!  

 
***** 

CRESCIA DI PASQUA  
Sabato 2 e domenica 3 aprile 
verranno vendute durante le S. 
Messe le cresce di Pasqua realizza-
te dalle nostre cuoche. In queste 
due date è possibile anche ordinar-
le per sabato 9 aprile.   

LA QUARESIMA DEI Sì 
La nostra Quaresima vuol 
essere il tempo dei “SI’”. 
Oggi è il “SI’ alla pazien-
za”: pazienza verso se 
stessi, accogliendo anche le 
proprie ferite, i propri limiti 
e poi pazienza verso gli al-
tri coi loro difetti, perché il 
Signore ha tanta pazienza 
con noi! 

UNA PREGHIERA PER OGGI 
Riuniti a tavola a pranzo o cena o prima di dormire, 
magari accendendo una candela, possiamo pregare 
così: 
 
“Signore, vogliamo camminare con Te verso la Pasqua. 
Nel mondo c’è tanta fretta: aiutaci a vivere con calma. 
La tua Parola ci insegni ad assaporare il momento pre-

sente, 
a mettere il cuore nel lavoro che devo fare oggi, 

a prestare attenzione alla persona che incontro ora, 
ad amare la situazione che devo vivere in questa fase 

della vita. 
Aiutaci ad aver pazienza anche con noi stessi, 

a saper sorridere dei nostri difetti 
e a non prenderci troppo sul serio. 

Dona al mondo la pace.  
Amen” 

BENEDIZIONI   FAMIGLIE 
Abbiamo preferito anche quest’anno, per la benedizione delle 
case e delle famiglie, usare la modalità dello scorso anno. Per-
ciò d. Marco verrà nelle strade, in mezzo alle case, secondo il 
calendario, per pregare un momento insieme e per portare la 
benedizione del Signore. Ognuno potrà partecipare libera-
mente nel luogo più vicino o nel giorno e ora più comodi. Alla 
fine della piccola preghiera, senza creare assembramenti, chi 
vuole potrà prendere una boccetta di acqua benedetta e 
un’immagine sacra, con la preghiera per benedire la propria 
famiglia e la propria casa. Se qualcuno avesse piacere di rice-
vere personalmente il parroco in casa propria, potrà venire 
in sacrestia dopo una Messa, oppure chiamare in parrocchia il 
pomeriggio (da lunedì al venerdì) dalle ore 16.00 alle 18.00 
allo 0721/585966 e lasciare il proprio recapito, oppure invi-
are una mail a: digio@netco.it. Appena possibile prenderemo 
accordi per la visita alla famiglia.  


