
 

 

Luoghi di educazione alla relazione con Dio,  
con l’altro, con se stessi e la creazione 

 

 

 

 Dove sei? Non scappare! Non nasconderti! Senti parlare di comandamenti, di regole, di norme e subito vai via, manifestan-

do insofferenza dinanzi a queste parole. Sembra quasi che tu sia allergico al verbo imperativo! 

 È vero che alla tua età non ne puoi più di quello che ti dicono i tuoi genitori 

ed i tuoi insegnanti, che ne sanno sempre più di te e vorrebbero spianarti già tutte le 

strade per non farti perdere tempo e per evitarti incidenti nel percorso! E tu invece 

vorresti provare l’ebbrezza della libertà assoluta, vorresti avere dinanzi a te solo 

strade libere, senza vincoli, senza indicazioni. 

 Ma camminare in libertà assoluta vuol dire anche camminare da soli, per 

sempre… E tu questo non lo sopporteresti!!! Con chi parlare, con chi litigare, con 

chi cantare, chi provocare, a chi potresti opporti… E che senso di solitudine pro-

fonda! 

 Ma stai tranquillo! Io non voglio obbligarti a nulla! Si può comandare l’a-

more? Si può obbligare qualcuno ad amare? Io, che sono Dio, non saprei come fare 

e, se anche tu ne conoscessi il segreto, ti chiederei di non svelarmelo! 

Io non voglio essere amato per forza, non voglio che qualcuno si sente obbligato ad 

amarmi. Però vorrei aiutarti a scoprire la bellezza Mia e del tuo fratello, di chi ti 

vive accanto, perché tu la possa guardare con occhi nuovi, con uno sguardo stupito, 

perché tu possa rimanerne affascinato e quindi scegliere liberamente di amare. Ti 

do dei suggerimenti, dei consigli… 

 Oppure sei uno di quelli che scappa perché non vuole camminare, che ama 

la poltrona, il calduccio di casa, la cioccolata calda e tutte le comode rassicurazioni 

di mamma e papà che non ti fanno mancare mai nulla! E non vorresti mai uscire di 

casa perché fuori è faticoso, le relazioni non sono semplici, gli affetti sono fragili, 

l’amicizia non sempre è sincera e non c’è un luogo che ti faccia sentire al sicuro 

come casa tua! Sul serio sei tra questi? 

 Caro mio, ti apro la porta di casa e ti invito ad uscire perché devi imparare a 

camminare, anche nel deserto, anche se non conosci la strada per arrivare alla tua piena felicità, anche se il cammino potrebbe 

durare un tempo talmente lungo da sembrare un’eternità!!! Se vuoi ti do una mano: metto sulla tua strada dei cartelli per aiutarti a 

capire che è nell’amore a Me e all’Uomo che troverai la risposta alle tue domande di senso. Per chi vivi? Perché vivi? Io ti aspet-

to, non farti attendere a lungo. 

 

Preghiera 

 

Mi hai fatto senza limiti perché così è il tuo amore. 

 

Questo fragile vaso continuamente svuoti 

e continuamente riempi di vita sempre nuova. 

 

Tu porti per valli e colline questo piccolo flauto di canna 

e vi soffi dentro melodie sorprendenti. 

 

Alla carezza delle tue mani si smarrisce il mio cuore 

in gioia sconfinata e canta melodie ineffabili. 

 

Sulle mie piccole mani discendono i tuoi doni infiniti. 

Passano i giorni e tu continui a versare, 

ma resta sempre spazio da colmare.  

Rabindranath Tagore 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  3a sett. Quaresima - 3a sett LdO -  

3ª  

QUARESIMA 
Es 20,1-17; Sal 18; 1 

Cor 1,22-25; Gv 2,13
-25 R Signore, tu hai 
parole di vita eterna. 

 

4 

DOMENICA 

 

marzo 

Orario festivo SS. Messe:   Ospedale: 07.30; Basilica: 09.30 def SILVIO 

 Parrocchiale: 08.00; - 10.30 def SILVIO BASSOLI; - 18.30  
 

 

10.30 Il Vescovo invita le parrocchie 

della nostra Zona c/o la chiesa parrocchiale  

di Sarezzo per la S. Messa. 

E’ un primo incontro ufficiale con la nostra realtà pastorale. 

Si raccomanda di partecipare. 
 

 

15-17 Inc. Gen Padrini/Madrine e Ragazzi IC Antiochia (oratorio) 

2 Re 5,1-15a; Sal 41–

42; Lc 4,24-30 R L’a-

nima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente. 

5 

LUNEDÌ 

 

 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 

08.30 def PAOLA-GIOVANNI-ELENA (parr.)  
 

18,00 def CARLO BERETTA (S. Carlo) 
 

18.30 def LUIGI (bas) 
 

20,30 Inc. Equipe catechisti ragazzi e genitori Gr. Gerusalemme (Orat) 

 
 

Dn 3,25.34-43; Sal 

24; Mt 18,21-35 R 
Ricòrdati, Signore, 
della tua misericor-
dia. 

6 

MARTEDÌ 

 
 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 

08.30 def COTELLI ANGIOLINO-PIETRO-BARBERA (parr.)  
 
 

18.30 def DANTE-CATINA-GIACOMA-BORTOLO-GINO (bas) 
 

20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (Oratorio) 

Ss. Perpetua  

e Felicita  
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 
5,17-19 R Celebra il 
Signore, Gerusalemme. 

7 

MERCOLEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 

08.30 def AMBROSI GIACOMO-PIETRO (parr.)  
 
 

18.30 def BONOMI SILVANA-ERNESTA (bas) 

20.30 Centri di Ascolto. Grazie mille alle famiglie che ospitano. 

S. Giovanni di Dio  

Ger 7,23-28; Sal 

94 (95); Lc 11,14-

23 R Ascoltate oggi 

la voce del Signo-

re: non indurite il 

vostro cuore. 

8 

GIOVEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 MARIO-GIUSEPPE-MARIA (parr) 
 

 

07.40 CIAO, GESU’: ragazzi e ragazze scuola Media (in chiesa parr.le) 

08.10 CIAO, GESU’: per fanciulli/-e scuola Elementare (in oratorio) 
 

08.30 def LELIA-DOMENICO-VERA (parr.)  
 
 

18.30 def ROBERTO (bas) 
 

20.30 “Bruciamo La Vecchia in compagnia”- 
c/o  Alpini in CIRENAICA 

S. Francesca 

Romana 

Os 14,2-10; Sal 80; 
Mc 12,28b-34 R Io 
sono il Signore, tuo 
Dio: ascolta la mia 
voce. Opp. Signore, 
tu hai parole di vita 
eterna. 

 

9 

VENERDÌ 

 
 

GIORNO DI ASTINENZA E DIGIUNO 
 

06.45 Lodi - 7.00 FACCHINI FRANCO-ANTONIO(parr)   
 

08.30  def GIOVANNIBATTISTA-MARI’ (parr.) 
 
 

18.30  def COTELLI ANGELO (bas) 
 

20.15 Via Crucis animata dal Gr. Gerusalemme c/o le Sr Ancelle  

  in caso di maltempo si svolge in chiesa parrocchiale 
 

20.30 Centri di Ascolto. Grazie mille alle famiglie che ospitano. 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 
18,9-14 R Voglio l’a-

more e non il sacrifi-
cio.  Opp. Tu gradisci, o 

Dio, gli umili di cuore. 

10 

SABATO 

 
 

8.30 S. Messa     (parr) 
 

 

16.30 def BONSI CRISTINELLI DAVIDE (bas.) 
 

 

18.30 def GIUSEPPE-FAUSTINA (parr) 

4ª DI QUARESIMA 

2 Cr 36,14-16.19-

23; Sal 136 (137); 

Ef 2,4-10; Gv 3,14-

21 R Il ricordo di 

te, Signore, è la 

nostra gioia. 

 

11 

DOMENICA 

 

7.30 S. Messa (osp.) 

8.00 S. Messa (parr) 
 

09.30 S. Messa (bas.)  
 

10.30 Ragazzi/e Gr. IC Gerusalemme: 

Consegna dello Shemà Israel (parr.) 
 

15-17 Inc. Genitori Padrini/Madrine e Ragazzi  IC Gerusalemme  
(orat) 

18.30 S. Messa (parr) 

1a domenica del mese.  

Offerte per opere parrocchiali 

 

E’ un anno che don Michele 

è tra di noi.         Di cuore gli 

  auguriamo un fecondo Bene soprattutto verso la gioventù, sostenuto dalla forza di Gesù e dalla nostra. 


