
 Domenica della gioia, di trepidante letizia per la misericordia 
di Dio che ci viene offerta, anticipo della Pasqua che certo verrà e 
sarà festa per quelli che l’avranno preparata con amore e desiderio; 
gioia, che viene ad addolcire la battaglia delle tentazioni e a raffor-
zare i propositi fatti; riconoscenza per la tenace fedeltà di Dio alle 
sue promesse e stupore per il rispetto che Egli porta alla nostra of-
fuscata dignità e alla nostra confusa libertà. 
 Lungi dalla trionfale esaltazione di chi, in queste ultime vota-
zioni politiche, ha vinto e dai brucianti “mea culpa” di chi ha perso, 
la Pasqua, nella quale Gesù avrebbe potuto far valere il proprio di-
ritto alla vendetta, è invece proposta sì gioiosa ma umile, affidata 
da Lui alla parola e ai gesti di semplici esseri umani, di un battesi-
mo nello Spirito Santo, cioè in una potenza di servizio e in una co-
munione di amore: trasformati dalla sua azione, i credenti vincono 
quando possono lavare i piedi agli altri, gioiscono quando un fratel-
lo è reso felice da Cristo, governano quando sanno vincere i propri 
peccati e smascherare l’inganno del diavolo. 
 Investiti di onore non dalla volontà del popolo ma dalla vo-
lontà di Dio, i cristiani non devono niente a nessuno se non l’amore 
vicendevole, eletti (cioè scelti) non per mano di uomini ma dalla 
potente mano di Dio, chiamati da Cristo alla santità e non soltanto 

alla coerenza umana: il voto che ci onora non è scritto su un foglio di 
carta ma nel cuore di Gesù crocifisso e non sarà mai revocato né cancel-
lato: “Noi siamo più che vincitori per virtù di Colui che ci ha amato” 
dice s. Paolo ai Romani. 
 Mentre fervono nei partiti i programmi e le proposte, e l’Italia 
aspetta ansiosa le ardue decisioni del Capo dello Stato, sperando che pre-
valga nelle forze contrapposte la ricerca del bene comune e il dialogo 
costruttivo, noi credenti siamo fiduciosi in Dio e lo preghiamo di assiste-
re con lo Spirito Santo quanti saranno chiamati alle responsabilità di go-
verno: la nostra Quaresima e la nostra Pasqua sono il contributo della 
fede alla costruzione di una Italia migliore; questa “domenica della 
gioia” ci esorta a continuare a trasmettere questa fiducia per mezzo delle 
azioni e delle decisioni che ci attendono, ci rincuora perché non ci per-
diamo di coraggio di fronte alle fatiche dell’onestà e del servizio. 
 Aspettiamo la novità di Cristo: non i miracoli promessi a profusio-
ne da questi e da quelli, ma la risurrezione dei cuori, il miracolo del per-
dono e la guarigione dall’odio, lo splendore del volto di chi si è lasciato 
amare e il cuore pulsante di chi ha ritrovato il coraggio di amare, la po-
tenza dell’annuncio e l’umiltà di chi lo porta. Con gioia. 
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Benedizione delle famiglie 

Lunedì 12 marzo 14.00—20.00 
Via di Paparano - Via dei Girasoli 
–Via delle Peonie—Via delle Pri-
mule - Via Gatti 

Martedì 13 marzo 14.00—19.00 
Via dei Ciclamini—Via delle Or-
tensie - Via dei Narcisi - Via dei 
Biancospini - Via delle Azalee 

Giovedì 15 marzo 14.00—20.00 
Via della Quercia - Via dei Casta-
gni  –Via dei Cerri-  Via dei Mu-
ghetti 

Venerdì 16 marzo 14.00—20.00 
Via delle Orchidee—Via degli 
Oleandri -Via dei Papaveri 

Viene tra noi il Vescovo 
 Con il proposito di ascoltarci: la nostra Parrocchia è invitata a 
stringersi intorno al suo pastore, il vescovo Lino, che è il segno vivente 
del Buon Pastore, Gesù: con lo stesso spirito di Lazzaro, Marta e Maria 
accogliamo, quali amici del Signore, la grazia di Dio nella nostra “casa”,  
servendo chi viene a noi nel nome di Gesù, ascoltando la sua voce e ma-
nifestando a lui i nostri pensieri, per essere da lui confermati nella fede e 
nella carità. 
 All’incontro con il Vescovo sono chiamati anzitutto i rappresen-
tanti delle comunità religiose, delle associazioni  tutti gli operatori pasto-
rali e i collaboratori della Parrocchia; anche altri fedeli che volessero 
partecipare possono venire liberamente. 

Giornata per il CEIS 
 Oggi domenica 11 marzo (e anche domenica prossima) effettuere-
mo la raccolta annuale per sostenere il CEIS “San Crispino”, diretto da 
don Alberto Canuzzi: come sapete questa istituzione diocesana è prezio-
sissima per venire incontro a quanti cadono nella spirale della droga o in 
altre  “nuove” dipendenze altrettanto distruttive (alcool, azzardo, video-
giochi); come sempre la nostra offerta in denaro sarà accompagnata dal 
frutto delle loro fatiche, sotto forma di miele o di nocciole tostate o di 
altro ancora. 
 Soprattutto però è urgente la preghiera: il miracolo di far ritornare 
alla sanità del cuore una persona devastata dalla dipendenza o dalla de-
pressione, non è frutto del solo buon cuore ma è un dono di Dio; sentia-
moci impegnati a sostenere i volontari e le famiglie perché siano gli stru-
menti delle opere meravigliose di Dio. 



  (Leggi il salmo 95) Ogni giorno la 
Chiesa dona ai fedeli questo salmo per invi-
tarli a pregare e ad accogliere la grazia di 
Dio: il tempo che ci viene concesso è infatti 
un regalo della Sua pazienza e una occasione 
per ascoltare la Sua voce per convertire il 
proprio cuore; come il popolo di Israele nel 
deserto ebbe quaranta anni per imparare ad 

obbedire alla parola di Dio e quel tempo fu come un fidanzamento al qua-
le seguirono le nozze della Terra Promessa, così anche per noi il giorno 
che comincia (“oggi”) è il segno della misericordia di Dio che “non vuole 
la morte del peccatore ma che si converta e viva”. 
 Il rischio è che si indurisca il cuore: quando, come Israele, sentiamo 
il morso della necessità e vorremmo risolvere in fretta le situazioni spia-
cevoli per non dover sopportare il travaglio dell’attesa, quando la richie-
sta si fa insistente nella pretesa di miracoli e non sentiamo altro che il no-
stro dolore, è facile cedere alla incredulità e alla rassegnazione; oppure 
quando ci sembra di essere persone perbene e non avvertiamo alcuna con-
traddizione tra la Parola di Dio e i nostri compromessi, è inevitabile cade-
re nella superbia e rifiutare sdegnati ogni correzione. A noi il salmista 
manifesta il suo desiderio “Magari ascoltaste oggi la sua voce” e a chi 
ha il cuore indurito egli ricorda le minacciose parole di Dio: “Non entre-
ranno nel mio riposo”. 
 Qual è dunque la proposta del salmo? La lode! Cioè la rinnovata 
consapevolezza dell’amore misericordioso di Dio, la fiducia incondizio-
nata nella sua potenza creatrice e nella sua fedeltà all’Alleanza: come un 
gregge sperduto che si raduna intorno al suo pastore quando ne sente la 
voce, così siamo invitati a riconoscere umilmente il nostro bisogno di Dio 
e a ritrovarci gioiosamente sotto la sua protezione; con l’applauso delle 
mani, con la voce che acclama, con i piedi che ci fanno radunare, con le 
ginocchia che si piegano in adorazione tutto l’essere umano diventa 
“oggi” a “lode della Sua gloria”. 
 In questa nostra Quaresima ci sarà utile rileggere questo salmo e 
ricordare quanto dice di esso la lettera agli Ebrei: “Badate, fratelli, che 
non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede che si allon-
tani dal Dio vivente. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, finché 
dura questo oggi, perché nessuno di voi si ostini, sedotto dal peccato. 
Siamo infatti diventati partecipi di Cristo, a condizione di mantenere sal-
da fino alla fine la fiducia che abbiamo avuto fin dall'inizio”. Accoglia-
mo dunque la misericordia di Dio in Cristo Gesù. (rileggi il salmo 95) 



Domenica 11 marzo 
4^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 
“LAETARE” 

 
 

Dio ha mandato il Figlio perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui..  

9.00  (s. Maria)   
 
10.15  ZEGA MARIO 
 
11.30 PER LA PARROCCHIA 

Lunedì  12 marzo 
 
 

Va', tuo figlio vive. 
17.00  FRANCESCA E GIOVANNI 

Martedì 13 marzo 
 
 

All'istante quell'uomo guarì. 
17.00  BUZI ANGELO 

Mercoledì 14 marzo 
 

Come il Padre risuscita i morti e 
dà la vita, così anche il Figlio dà 

la vita a chi egli vuole. 

17.00  MARCO E SANDRO 

Giovedì 15 marzo 
 

Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel 
quale riponete la vostra speran-

za.  

17.00   RICCIARELLI FELICE 
            Adorazione Eucaristica 

Venerdì 16 marzo 
 

Cercavano di arrestare Gesù, ma 
non era ancora giunta la sua 

ora.  

     16.00  Via Crucis 
17.00   

Sabato 17 marzo 
 

Il Cristo viene forse dalla Gali-
lea? 

17.00  MICARI GINA (trigesimo) 

Domenica 18 marzo 
5^ DOMENICA 
DI QUARESIMA 

 
 

Se il chicco di grano caduto in 
terra muore, produce molto frut-

to.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15   
 
11.30  MUGNETTI LUIGI E FAM. 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quarta settimana di Quaresima e del Salterio 


