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 "Venerdì 25 marzo, durante la Celebrazione della Penitenza che 
presiederà alle 17 nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco consa-
crerà all’Immacolato Cuore di Maria la Russia e l’Ucraina. Lo stesso 
atto, lo stesso giorno, sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad 
Krajewski, elemosiniere pontificio, come inviato dal Santo Padre". 
 Il giorno della settimana e la festa liturgica che si celebra in 
quella data collimano perfettamente con la scelta del Papa di fare 
questo gesto di affidamento a Maria e di preghiera per le due nazioni 
in guerra; consacrarsi a Maria vuol dire assumere il suo stile di vita, 
consacrare insieme i due popoli a Maria significa metterli sotto il suo 
manto di pace, perché si riscoprano “fratelli”, e dentro il suo cuore di 
Madre, perché si ricordino di essere “figli” e tornino a imparare l’a-
more, ricevendolo da Lei in abbondanza.  
 Sarà poi venerdì: è il giorno in cui il Signore morì per tutti, sen-
za distinzione: “Lui, infatti, è la nostra pace; lui, che dei due popoli 
ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo 
nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di co-
mandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso, dei due, un 
solo uomo nuovo facendo la pace; e per riconciliarli tutti e due con 
Dio in un corpo unico mediante la croce, sulla quale fece morire l'i-
nimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate 

lontani e la pace a quelli che erano vicini; perché per mezzo di lui abbia-
mo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo Spirito”. La Russia 
e l’Ucraina, nazioni radicalmente cristiane, sono chiamate entrambe alla 
conversione, a riconoscere ciascuna i propri sbagli e a perdonarsi scambie-
volmente, facendo gesti distensivi e prendendo decisioni nello stesso tem-
po prudenti e forti. 
 Infine sarà il giorno dell’Annunciazione, cioè dell’incarnazione del 
Signore nel grembo di Maria; la festa, mentre ci conquista con la delicatez-
za di Dio, che chiede il permesso di entrare nella vita umana, e la tenerezza 
di Maria, turbata e felice di fronte alla proposta dell’angelo, d’altra parte ci 
chiede di incamminarci per la via “impossibile” che solo Dio vede e mo-
stra anche a noi: “grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui 
verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge per rischiarare quelli che stan-
no nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via 
della pace”. Non solo la guerra in atto tra Russia e Ucraina ma tutte le 
guerre e le ingiustizie devono essere eliminate dalla faccia della terra: l’u-
manità deve dotarsi di strumenti per risolvere i conflitti senza violenza, 
deve adoperarsi perché le risorse del pianeta siano distribuite equamente 
tra i popoli, deve imparare a rispettare, custodire e arricchire la casa comu-
ne che è il mondo. “Impossibile”? Non a chi crede! 



Benedizione delle famiglie 
 Come appare probabile, giovedì prossimo durante l’incontro con i 
sacerdoti, il Vescovo dovrebbe togliere la riserva, dovuta finora alla pan-
demia, sulla benedizione delle famiglie e sulle processioni all’interno 
della nostra Diocesi: è un momento che aspettavamo ormai da due anni. 
Se la nostra speranza verrà esaudita, nella nostra Parrocchia, secondo 
quanto è stato proposto nel Consiglio Pastorale Parrocchiale dell’8 mar-
zo, riprenderemo la Benedizione delle Famiglie a partire da lunedì 28 
marzo, secondo questo calendario che anticipo fin da ora: 

I nostri ragazzi generosi 
 Anche se non tutti allo stesso modo, i ragazzi/e delle medie e della 
prima superiore hanno contribuito a realizzare alcuni gesti di solidarietà 
che, speriamo, li facciano sentire orgogliosi del bene compiuto e deside-
rosi di farne ancora. Oltre alle due donazioni a Save The Children, grazie 
alla lotteria, in questi giorni stanno aiutando la raccolta di generi ali-
mentari presso il Superconti a favore dei rifugiati e delle altre famiglie 
povere, sia con il volantinaggio, sia con la realizzazione di un breve 
“spot” video con il quale invitano a prendervi parte; grazie dunque a lo-
ro, ai catechisti/e e alle famiglie. 

Pomeriggio al Monastero 
 Domenica prossima, 27 marzo, prima domenica con l’orario esti-
vo, in caso di tempo favorevole, vorrei invitare le famiglie e le persone a 
passare un po’ di tempo nel terreno del Monastero: nel pomeriggio, dalle 
15 alle 18, mi piacerebbe mostrare a tutti i prati e le piante in fiore, senti-
re di nuovo la voce dei bambini che giocano tra gli alberi, sperimentare 
la serenità di poter stare insieme nella natura. Alle 18 la s. Messa e poi -
perché no? - cenare insieme, se ognuno volesse portare qualcosa già 
pronto o da cuocere sul fuoco. Il tutto in semplicità e condivisione. Spe-
rando che questa proposta trovi accoglienza, io ci sarò. 

Lunedì 28 marzo  14.00 - 18.00 
Via Patrizi—Via M. Cervino—Via 
M. Grappa   

Martedì 29 marzo 14.00—20.00 
Via Dolomiti—Via Gran Sasso—
Via Terminillo - Via Sorianese 

Mercoledì 30 marzo 14.00—20.00 
Via della Stazione—Via Gran Pa-
radiso—Via M. Amiata 

Giovedì 31 marzo 14.00—18.00 Strada Ortana  

Venerdì 1 aprile 14.00—17.00 
Via Maiella—Via M. Pollino—Via 
Piangoli 



 “Chi sono quelli che cammina-
no insieme a noi?” Il volontariato è 
una componente importante della so-
cietà italiana e anche della nostra cit-
tadina, segno splendido di generosità 
e di civiltà, ma anche espressione del 
desiderio di sentirsi “parte” di qualco-
sa di più grande e di attingere ai valo-
ri più profondi per dare maggior sen-
so alla propria vita. Grazie al volonta-
riato comprendiamo quanto sia im-

portante nella vita umana il “senso di appartenenza”, cioè il giusto orgo-
glio del “bene” che nell’associazione si realizza e che ogni membro sente 
di rappresentare; magari questo “senso” fosse avvertito anche nella comu-
nità cristiana! Certo esso è presente, bello anche se a volte imperante, in 
alcune realtà ecclesiali (gruppi, movimenti, cammini, associazioni) e tra i 
religiosi: il suo indubbio potere “legante” all’interno deve poi essere con-
temperato dal rispetto e dalla collaborazione all’esterno, cioè dal “senso di 
comunione” che è l’anima del Vangelo. 
 Oltre al “senso di appartenenza” le associazioni di volontariato ci 
aiutano a focalizzare alcuni aspetti della realtà nei quali il Vangelo deve 
essere attualizzato.  
 Come dimenticare in primo luogo quelle associazioni che mettono al 
centro delle proprie attività i malati e i bisognosi di assistenza sanitaria? 
Da esse impariamo anzitutto la “cura”, cioè il prendersi carico del bene 
fisico e spirituale della persona: da una parte il servizio disinteressato, il 
tempo speso e la preziosità del dono, dall’altra la gentilezza e la gratuità 
con la quale si trattano gli assistiti, facendoli sentire “importanti” e amati. 
L’attenzione al corpo, alla sue potenzialità e limiti, alla debolezza e alla 
grandezza dello spirito umano, è certamente  il fulcro dell’incarnazione 
del Signore: Egli è “venuto nella carne”, anzi “si è fatto carne” perché la 
vita “intera” di ogni uomo e donna, corpo e anima, ritrovasse il suo giusto 
valore, la sua “santità”, sia nel vigore attivo (come gli apostoli chiamati al 
servizio, oggi è Gesù che suscita tra noi tanti volontari), sia nella passività 
causata dalla malattia o dalla vecchiaia: i Vangeli ci presentano infatti il 
Signore sempre attento ai bisogni della gente povera.  
 Come cristiani non possiamo non domandarci: il mio tempo, il mio 
corpo, le mie capacità, le mie risorse materiali e spirituali, possono diven-
tare o rimanere “dono” per gli altri? A volte siamo così “avari” anche nel-
le piccole cose: chi di noi non ha voce, non importa se intonata, per canta-
re? Chi di noi non ha un sorriso da donare? O una lingua per salutare? O 
qualche minuto per pregare? O un consiglio amichevole da condividere? 



Domenica 20 marzo 
3^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

 
 

Se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. 

10.15 (Monast.)  
 

11.30  PER LA PARROCCHIA 
 

18.00 (Monast) SALIMBENI ANNA 

Lunedì  21 marzo 
 

Gesù come Elìa ed Elisèo è 
mandato non per i soli Giudei. 

16.00  Rosario 
16.30   

Martedì 22 marzo 
 

Se non perdonerete di cuore al 
vostro fratello, il Padre non vi 

perdonerà. 

16.00  Rosario 
16.30   

Mercoledì 23 marzo 
 

Chi insegnerà e osserverà i pre-
cetti, sarà considerato grande 

nel regno dei cieli. 

16.00  Rosario 
16.30   

Giovedì 24 marzo 
 
 

Chi non è con me, è contro di 
me. 

16.00  Rosario 
16.30   
        Adorazione Eucaristica 

Venerdì 25 marzo 
ANNUNCIAZIONE  

DEL SIGNORE 
 

Ecco concepirai un figlio e lo 
darai alla luce. 

       15.00  Via Crucis 
16.00  Rosario 
16.30  CARRER NICODEMO (MARIO) 

E PETETI AMANZIO 
           ANNUNZIATA E FRANCESCO 

Sabato 26 marzo 
 

Il pubblicano tornò a casa sua 
giustificato, a differenza del fari-

seo. 

16.30  Rosario 
17.00 (s. Maria)   

Domenica 27 marzo 
4^ DOMENICA  
DI QUARESIMA 

“Laetare” 
 

Questo tuo fratello era morto ed 
è tornato in vita. 

10.15 (Monast.)  
 

11.30  PER LA PARROCCHIA 
 

18.00 (Monast)  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Terza settimana di Quaresima  e del Salterio 


