
 

Lettera pastorale del Vescovo Pierantonio (pag 52-54)  
 

Camminare nella santità 
La ricerca ossessiva di un benessere individuale, che coincide con l’appagamento 
di tutti i nostri bisogni più immediati, ci rende ciechi e chiusi su noi stessi e 
impedisce di riconoscere la bellezza della grazia che ci visita e ci inonda il cuore. 
Questa è in sostanza l’essenza del peccato.  

È indispensabile consentire allo Spirito di Cristo di abitare il nostro mondo interiore, 
intraprendendo un combattimento spirituale. C’è in noi un uomo vecchio - direbbe san Paolo - che 
deve morire per lasciare spazio all’uomo nuovo: rinnovandoci nello spirito e rivestendo «l’uomo 
nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità» (Ef 4,23-24). 
 È la stessa grazia di Dio che ci rende capaci di conversione. Essa ci condurrà poi avanti nel 
cammino di santificazione. Faremo allora esperienza sempre più intensa della bellezza della vita 
redenta, gusteremo la gioia di riuscire a coltivare sentimenti e desideri conformi alla nostra 
chiamata, giungeremo a quella sapienza del cuore che genera in noi una pace profonda, sconosciuta 
al mondo. Saremo anche educati dallo Spirito a fare di ogni avvenimento e circostanza della vita 
l'occasione per compiere la volontà di Dio con fiducia e coraggio, crescendo nella fede, nella 
speranza e nella carità. Vinceremo le nostre paure, le nostre resistenze, i nostri dubbi. Anche questo 
è camminare nella santità: lasciarci condurre dalla Provvidenza di Dio là dove intende portarci, 
senza rivendicare progetti nostri e senza pretendere di vedere realizzato ciò che abbiamo 
autonomamente deciso. «Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi» recita il 
salmo 116. E il salmo 36 aggiunge: «È in te la sorgente della vita», «alla tua luce vediamo la luce». 
 Insegnare il cammino che conduce alla santità è il compito di ogni vero educatore credente. È 
questa una delle missioni più importanti e più preziose: guidare, sostenere, insegnare, esortare, 
correggere, farsi servi della grazia di Dio affinché la santificazione personale diventi realtà. Ai 
maestri e ai pastori, ma anche ai genitori, ai catechisti, agli stessi amici è chiesto dal Signore di farsi 
suoi collaboratori. Vorrei tanto raccomandarlo anch’io. Lo splendore di una vita santa molto 
dipende dalla fortuna di aver incontrato sul proprio cammino testimoni amorevoli della gloria di 
Dio. 
Un modo nuovo di guardare il mondo 
 C’è modo e modo di guardare al mondo. Per chi crede, il mondo va anzitutto amato, ma 
proprio per questo va anche salvato. «Dio infatti ha tanto amato il mondo - confida Gesù a 
Nicodemo - da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3,16-17). Il mondo a volte fa paura, inutile nascondercelo. 
 La prima impressione quando ci troviamo tra persone che non conosciamo e in luoghi che non 
ci sono familiari è quella dell’incertezza e della preoccupazione: “Andrà tutto bene? Che cosa mi 
devo aspettare?”. Non a caso la sicurezza è ciò su cui puntano innanzitutto i sistemi politici quando 
vogliono conquistare il consenso popolare. Salvare il mondo vuol dire appunto liberarlo da questo 
senso di insicurezza e di paura, fare del mondo un contesto in tutto favorevole alla vita, ospitale, 
amabile, sereno. Il mondo dei santi appare appunto così: un mondo redento, riscattato, risanato, 
guarito.  Nessuna ingenuità: si tratta di un'operazione che può ottenere i suoi effetti in piccoli 
contesti. Il mondo rimarrà sempre segnato dalle ferite profonde di una malvagità diffusa, 
enigmatica e drammatica. Ma lo splendore della santità, là dove sorge, avrà sempre una 
straordinaria forza di salvezza. 
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Tempo Quaresima  17 - 24 marzo - 2019 -  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 12/2019 

 

 Ringrazio per la gara di solidar ietà spontanea che si è messa in moto per 
riparare i danni inferti alla chiesa di S. Rocco. Nel breve periodo dovremo installare una 
combinazione di protezione assai valida per preservare da vandalismi, questo sacro luogo.  
NN € 300,00; NN 50,00; NN 40,00; NN 20,00; NN 15,00; NN 50,00; NN 25,00; NN 100,00; NN 50,00; 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  2a Tempo Quaresima e 2a settimana Liturgia delle Ore  

2ª QUARESIMA 
 
Gn 15,5-12.17-18; 
Sal 26 (27); Fil 3,17–
4,1; Lc 9,28b-36 R Il 
Signore è mia luce e 
mia salvezza. 

17 

DOMENICA 

 

marzo 

07.30 S. Messa (osp.) 
08.00 S. Messa [ ] (parr) 
 

09.30 S. Messa [ def PINTOSSI GIANNI] (bas.)  
 

10.30 S. Messa con la consegna del Com. dell’Amore 
  ai fanciulli del gr CAFARNAO [ ] (parr) 

 

15-17 Inc. Gr BETLEMME (orat.)  
 

 18.30 S. Messa [ ] (parr) 

S. Cirillo di 
Gerusalemme (mf) 
Dn 9,4b-10; Sal 78; 
Lc 6,36-38 R Signore, 
non trattarci secondo i 
nostri peccati. Opp. 
Perdonaci, Signore, 
nella tua misericordia. 

18 

LUNEDÌ 

 

 
 
 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [ def GIUSEPPE-PIERINA 
       def FAM. PLEBANI-BELPIETRO] (parr.)  
 

18.30 S. Messa [def GIUSEPPINA-PIERINO] (bas) 
 
 

 

S. GIUSEPPE, 
SPOSO di S. Maria. 

2 Sam 7,4-5a.12-
14a.16; Sal 88; Rm 
4,13.16-18.22; Mt 
1,16.18-21.24a opp. 
R In eterno durerà 
la sua discendenza. 

 

19 

MARTEDÌ 

 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [ def GIUSEPPE-TERESA 
       def GIOVANNI] (parr.)  
 

18.30 S. Messa [ad m off ] (bas) 
 

20.30-22.00 Lectio Divina lasciandoci guidare dalla Parola di Dio  
  che sarà proclamata domenica prossima (17marzo)  

Ger 18,18-20; Sal 
30; Mt 20,17-28 R 
Salvami, Signore, per 
la tua misericordia. 

20 

MERCOLEDÌ  

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [ def ANGELO-MARIA-GIANNI-FRANCO 
       def GIOVANNI BATTISTA-MARIA ] (parr.)  
 

18.30 S. Messa [def LUIGI ] (bas)  
 

20.…. Serata con dialogo Genitori-Figli (oratorio) 

Ger 17,5-10; Sal 1; 
Lc 16,19-31R Beato 
l’uomo che confida 
nel Signore. 

21 

GIOVEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [def FACCHINI FRANCO-ROSA ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [ def BRENTANA LUIGI 
       def LUCIA-FRANCESCO CARINI] (parr.)  
 

18.30 S. Messa [ def FAM. GUERINI-CARDONE] (bas) 
 

20.30 Inc Catechisti gruppo Betlemme (oratorio) 

Gn 37,3-4.12-
13a.17b-28; Sal 104; 
Mt 21,33-43.45-46R 
Ricordiamo, Signore, 
le tue meraviglie. 

22 

VENERDÌ 

(Astinenza) 
 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [ ad m off] (parr.)  

18.00 Via Crucis in Basilica 
18.30 S. Messa [ad m off.] (basr) 

20.15 Via Crucis presso piazza S. Carlo 
 ci aiutano a pregare i fanciulli del Gr CAFARNAO 

S. Turibio de 
Mogrovejo (mf) 
Mic 7,14-15.18-20; 
Sal 102; Lc 15,1-
3.11-32 R Misericordioso 

e pietoso è il Signore. 

Opp. Il Signore è 
buono e grande 
nell’amore. 

23 

SABATO 

 

08.30 S. Messa [ ad m off] (parr) 
 

 

10.00 Confessioni ragazzi/ragazze  (oratorio) 

10.30  Giornata d’inaugurazione di Connessioni, c/o scuola Andersen 
 

16.30  S. Messa [ ] (bas.)  
 
 

 

18.30 S. Messa [ ] (parr.) 

3ª DI QUARESIMA 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 
102; 1 Cor 10,1-6.10
-12; Lc 13,1-9 R Il 
Signore ha pietà del 
suo popolo. 

24 

DOMENICA 

07.30 S. Messa (osp.) 
08.00 S. Messa [ ] (parr) 
 

09.30 S. Messa [ ] (bas.)  
 

10.30 S. Messa [ ] (parr) 
 

dalle ore 11,00: TROVIAMOCI a San ROCCO 
 

15-17 Inc. Genitori, Padr/Madr e Ragazzi/e Gr GERUSALEMME (orat.)  
 

18.30 S. Messa [ ] (parr) 

● Ogni martedì sera alle ore 20.30 Lectio divina 
● Ogni venerdi sera alle ore 20.15 Via Crucis nei luoghi indicati 
● Il Venerdì prima delle S. Messe delle ore 8.30 (in parr) e delle 18.30 (in bas): preghiera della Via Crucis 
 

● Ci sono ancora alcune copie disponibili del libretto quaresimale per la preghiera  
    in famiglia con il relativo salvadanaio  


