
 

Lettera pastorale del Vescovo Pierantonio (pag 57-59)  
 

Un modo nuovo di guardare il mondo 

L’opera santificante dello Spirito consente ai credenti anzitutto di guadagnare 
uno sguardo lucido sul mondo e di formulare un giudizio onesto. Se 
consideriamo il mondo così come oggi ci si presenta, non possiamo in 
coscienza sentirci tranquilli. L’impressione è che non stiamo procedendo  

nella giusta direzione. Come ben affermato da papa Francesco nell’enciclica Laudato si', un 
paradigma si sta imponendo in modo molto deciso: quello economico-tecnologico. Si tende 
a operare seguendo la regola del profitto a tutti i costi e si pone una tecnologia sempre più 
raffinata a servizio di un simile progetto, senza per altro mai dichiararlo. Dal canto suo, la 
tecnologia domanda e ottiene totale libertà di azione, escludendo ogni limitazione di tipo 
etico, sulla base di una presunta e assoluta autonomia della scienza. Gli effetti drammatici di 
un simile paradigma sono sotto i nostro occhi: un consumismo dilagante, la cultura dello 
scarto, il saccheggio delle risorse del creato. Ma anche un isolamento progressivo delle 
persone e un senso diffuso di insicurezza. Come qualcuno ha osservato, la nostra società si 
può paragonare a una enorme macchina altamente tecnologica lanciata a fortissima velocità 
non si sa verso dove. Qualcuno si sta chiedendo: “Per che cosa vale la pena vivere? Stiamo 
migliorando il mondo? Vediamo intorno a noi volti sorridenti?”. Spaesati, incerti, agitati: 
sembrano questi gli aggettivi che definiscono i figli di questa società liquida, globalizzata e 
consumistica. 
 La testimonianza che viene dai santi propone un paradigma alternativo, un modo di 
guardare il mondo che potremmo definire contemplativo-spirituale. È quello che papa 
Francesco indica nella sua enciclica quando presenta come modello san Francesco d’Assisi. 
Chi assume questo nuovo paradigma acquista uno sguardo che si sintonizza sulla bellezza, 
che è carico di rispetto e di gratitudine, che mette in primo piano le relazioni personali, che 
porta il peso delle fragilità dei più deboli, che promuove e difende la giustizia, che rifiuta la 
violenza, che punta sui grandi valori. Non siamo al mondo per vendere e comprare, e 
nemmeno per costruire macchine tecnologiche sempre più sofisticate. Siamo al mondo per 
renderci vicendevolmente felici, per amarci in nome di Dio, per conoscerlo e lodarlo 
attraverso una vita che sia in tutto ispirata dalla carità. 
 Occorre poi contestare e contrastare il mondo quando diventa “mondanità” che tende a 
intaccare la stessa Chiesa. Ciò accade - spiega papa Francesco - quando al posto della gloria 
del Signore si cerca la gloria umana, quando si fanno i propri interessi approfittando dei 
ruoli di responsabilità, quando si ricerca il successo a ogni costo, quando si punta al 
prestigio e si coltiva la vanagloria, quando si perde ogni scrupolo e si cede alla corruzione. 
Qui un senso critico e una presa esplicita di distanza diventano indispensabili. In caso 
contrario, il sale perde il suo sapore e la lucerna viene messa sotto un secchio (Cfr. Mt 5,13-16). Si 
può certo subire persecuzione a causa di questa resistenza: il mondo che conta non ha 
piacere di vedersi contestato. Ma questo non ci impedirà mai di vivere nella pace. 
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Tempo Quaresima  24 - 31 marzo - 2019 -  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 13/2019 

 

 

 Ringrazio i nuovi offerenti che questa settimana hanno manifestato il loro 
affetto verso il santuario di S. Rocco stimolati dalla gara di solidarietà spontanea che si è 
messa in moto per riparare i danni inferti alla chiesa di S. Rocco. Nel prossimo incontro 
con il CPAE si parlerà di come preservare al meglio il luogo sacro da futuri vandalismi e 
come reperire i fondi necessari: NN 100,00; NN 20,00; NN 15,00; NN 50,00; NN 25,00;  



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  3a Tempo Quaresima e 3a settimana Liturgia delle Ore  

3ª QUARESIMA 

Es 3,1-8a.13-15; 
Sal 102 (103); 1 
Cor 10,1-6.10-12; 
Lc 13,1-9. R Il 
Signore ha pietà del 
suo popolo. 

24 

DOMENICA 
 

marzo 

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

09.30 S. Messa [ ] (bas.)  
 

10.30 S. Messa [ def sac. Don FRANCO FRASSINE] (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) 

ANNUNCIO 
del SIGNORE 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 
10,4-10; Lc 1,26-38 R Ecco, 
Signore, io vengo per fare la 
tua volontà. 

 
25 

LUNEDÌ 

 
 
 

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

 

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

18.30 S. Messa [def GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI] (bas) 
 

20.30 Incontro Equipe Catechisti Gr. Emmaus (Oratorio) 

Dn 3,25.34-43; Sal 
24; Mt 18,21-35 R 
Ricòrdati, Signore, 
della tua 
misericordia. 

26 

MARTEDÌ 

 

 

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

 

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

18.30 S. Messa [def ANGELO GAVAZZI E FAM.] (bas) 
 

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

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

27 

MERCOLEDÌ 

 

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

 

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

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

NB. Ultimo giorno per prenotare lo spiedo (€ 10,00 a porzione)   in oratorio 

Ger 7,23-28; Sal 
94; Lc 11,14-23 R 
Ascoltate oggi la 
voce del Signore: 
non indurite il 
vostro cuore. 

28 

GIOVEDÌ 

 

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

 

08.30 S. Messa [ def BREGOLI ANGELO 
       def LUIGI-ELEONORA] (parr.)  
 

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

20.30 Consiglio Pastorale Affari Economici (oratorio) 

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

29 

VENERDÌ 

(Astinenza) 
 

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

 

08.30 S. Messa [ def MARIA-LUIGI 
       def BENTIVOGLIO PAOLO-GIUSEPPINA-GIULIA] (parr.)  

18.00 Via Crucis in Basilica 
18.30 S. Messa [def CONSOLI MARIO 
      def PIETRO-ANNAMARIA] (basr) 

20.15 Via Crucis presso S. Maria degli Angeli 
      ci aiutano a pregare i fanciulli del Gr GERUSALEMME 

Os 6,1-6; Sal 50 
(51); Lc 18,9-14 R 
Voglio l’amore e non 
il sacrificio. Opp. Tu 
gradisci, o Dio, gli 
umili di cuore. 

30 

SABATO 

 

 

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

 

16.30  S. Messa [ ] (bas.)  
 

 
 

18.30 S. Messa [ def FAM GUERINI-ZANONI 
        def GRAZIANO 
        def ADA-ANGELO-GRAZIA CIRELLI] (parr.) 

4ª DI QUARESIMA 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33 ; 2 
Cor 5,17-21; 
Lc 15,1-3.11-32. 

31 

DOMENICA 

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

09.30 S. Messa [ ] (bas.)  
 

10.30 S. Messa con consegna dello Shemà e 10 Comandamenti [ ] (parr) 
 

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

18.30 S. Messa [ ] (parr) 

 

Raccolta Caritas articoli  

alimentari/igienici o offerte in denaro 

 

S. Tridui dei nostri DEFUNTI: 2019     

       Lunedì 1 - Martedì 2 - Mercoledì 3 Aprile:   ore 16,00 S. Rosario in Basilica e alle 
 ore 16,30 S. Messa in Basilica 

● 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  

 

Ass.ne Scout: Vendita torte per autofinanziamento  


