
Ardeva per il fuoco  

ma non si consumava 
 

 Il testo evangelico pone l’attenzione 

sull’importanza di imparare a leggere la storia e 

gli avvenimenti che la caratterizzano non solo 

come una sequenza più o meno ordinata di fatti 

che accadono e che determinano conseguenze 

nella vita di ciascuno, ma anche come uno scena-

rio sul quale si compie una rivelazione, si attesta 

una relazione fra Dio e l’uomo, si realizza la sal-

vezza.  

 Il discepolo di Gesù è messo in condizione, 

dalla fede in Lui, di avere uno sguardo più lungo 

e più profondo sugli avvenimenti della vita, per 

riconoscere l’opera di Dio e il suo modo singola-

re di rendersi presente nella storia.  

 Di fronte al rischio del non senso e dell’in-

significanza, che rappresentano possibili attentati 

alla realizzazione della vita, la fede in Gesù aiuta 

a scorgere che, sotto le ceneri di una storia trop-

po complicata, c’è un fuoco che non si consuma, 

simile a quello riconosciuto da Mosè in Es 3,2. 

 Si tratta della presenza misericordiosa di 

Dio che è garanzia fedele di un esito della vicen-

da umana secondo la realizzazione definitiva del 

suo Regno di amore e di pace, di giustizia e di 

misericordia, di verità e di libertà.  

 In quest’ottica si coglie il valore dell’agire singolare di Dio che mantiene la storia, nonostante i conti-

nui fallimenti e infruttuosità che derivano dall’uomo, nella sua mano paziente ed esigente. Alla sterilità 

dell’albero il vignaiolo risponde con l’incremento delle sue cure e delle sue attenzioni. 

 Proprio questa è la logica della misericordia di Dio, il cui mistero “si svela - come afferma Papa Fran-

cesco - nel corso della storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si mostra sempre ricco 

di misericordia, pronto in ogni circostanza a riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassione visce-

rali, soprattutto nei momenti più drammatici […].  

 Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma d’amore” (Messaggio Quaresima 2016). Quando si vive 

questa esperienza, come è accaduto per Mosè di fronte al roveto che non si consumava, “il cuore credente si 

scopre incantato, attirato da una presenza che sente essere la sua casa perché corrisponde agli aneliti e ai desi-

deri più profondi del cuore di ogni persona. Abitare questo spazio che è Dio stesso, è il nostro destino e, par-

ticolarmente oggi, la nostalgia che ci salva dalla banalità del male interiore” (Traccia CEN). 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 3a settimana del tempo di quaresima e della LdO 

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. 

 

 

 

 
 

28 

DOMENICA 

febbraio 

07.30 presso l’ospedale 

08.00  def. ABBATE REMO-ADELAIDE MORETTA (in parrocchia) 

09.30  def. FAM. DAMIANI (in basilica) 

10.30 per la comunità (in parrocchia) 
 

18.30 S. Messa (in parrocchia) 

2 Re 5,1-15a; Sal 41-42 

(42-43); Lc 4,24-30R 

L’anima mia ha sete di 

Dio, del Dio vivente. 

29 

LUNEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
07.00 def. GIUSEPPE-ELIDE ALBERTI (in parrocchia) 
 

08.30 S. Messa (in parrocchia) 
 

18.30 def. MARIA-GIUSEPPE-FERNANDA 

def. GIANNI      (in basilica)  

Dn 3,25.34-43; Sal 24 

(25); Mt 18,21-35 R Ri-

còrdati, Signore, della 

tua misericordia. 

1 

MARTEDÌ 

marzo 

 
 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
07.00 S. Messa (in parrocchia) 
 

08.30 def. MUTTI PIETRO-ANTONIETTA (in parrocchia) 
 

15.00 PASQUA CON I MILITARI (in basilica) 
 

18,30 S. Messa     (in basilica)  

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 

5,17-19 R Celebra il Si-

gnore, Gerusalemme. 

2 

MERCOLEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

07.00 S. Messa (in parrocchia) 
 

08.30 def. FAM. GRAZIOLI (in parrocchia) 
 

18.30 def. ANGELO POLI 

def. IDA-ERMINIA-MARIO//def. ANDREA  (in basilica)  

Ger 7,23-28; Sal 94 

(95); Lc 11,14-23 R 

Ascoltate oggi la voce del 

Signore: non indurite il 

vostro cuore. 

3 

GIOVEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

07.00  S. Messa (in parrocchia) 
 

08.30 def. FAM. MUTTI(in parrocchia) 
 

 

17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (in basilica) 
 

 

18.30  def. CELESTE-ROLANDO E FAM.(in basilica)  

S. Casimiro (mf) 

Os 14,2-10; Sal 80 (81); 

Mt 12,28b-34 R Io sono 

il Signore, tuo Dio: 

ascolta la mia voce. 

4 

VENERDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

 

07.00 def. FAM. CAMPANELLI ANGELO ( parrocchia) 
 

08.30 def. GIUSEPPINA(in parrocchia) 
 

18.30 def. SILVIO (in basilica)  

19.45 VIA CRUCIS (ritrovo c/o bar del parco Mella)  

anima Gr. ICFR CAFARNAO 

Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 

18,9-14. R Voglio l’amo-

re e non il sacrificio. 

5 

SABATO 

 

08.30 def. FAM. TAMPALINI E SALERI (in parrocchia) 
 
 

16.30 def. PAOLA-GIOVANNI-ELENA (in basilica) 
 

18.30 S. Messa (in parrocchia) 

4ª DI QUARESIMA 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33 ; 

2 Cor 5,17-21; 

Lc 15,1-3.11-32.R Gu-

state e vedete com’è 

buono il Signore. 

6 

DOMENICA 

07.30 presso l’ospedale 

08.00  S. Messa (in parrocchia) 

09.30  S. Messa (in basilica) 

10.30 per la comunità (in parrocchia) 
 

18.30 def. FAM. BONSI in parrocchia) 

 

 

 

 

 
 

 

 

1a domenica del mese:  

le OFFERTE sono per le OPERE PARROCCHIALI 

Raccolta per la Caritas parrocchiale:  
per cortesia: confezioni di carne, tonno, sgombri ,in scatola 

Grazie mille. 

 

Offerte per Opere di Bene (oratorio-palazzetto-parrocchia-): AVIS sez. di Gardone V.T n° 5 

poltroncine per palazzetto € 1.000,00; per tetto chiesa S. Maria degli Angeli NN € 150,00; 

offerta oratorio € 270,00; per tetto chiesa S. Maria degli Angeli per i suoi cari NN € 50,00; 

Martina Gussago € 300,00; Carpita Carmela € 40,00; NN € 5,00; NN € 5,00. Grazie infinite. 


