
 

 

Il dono di Dio, ha bisogno di accoglienza 
 

 

Eccomi, sono IO. 

Ho sentito la tua preghiera e ti sono venuto incontro. 

Da sempre ti sono vicino, ti parlo, ti proteggo, ti accompagno e cerco di farti sentire quanto ti amo. 

Quante volte e in quanti modi ho cercato di dirti che SEI BELLISSIMO/A, CHE MI PIACI COSI’ COME SEI. 

Perché? Semplicemente perché TI AMO. 

Amo quegli aspetti di te di cui vai fiero. 

Amo ancora di più quegli aspetti che tu non vorresti e di cui ti vergogni. 

Non avere paura, non nasconderti, non imitare gli altri ma sii sempre te  

stesso perché sei meraviglioso! 

 Se vuoi essere diverso da quello che sei non capirai mai la tua unici-

tà! Non scoprirai mai veramente cosa hai di prezioso per te e per gli altri. 

Il popolo di Giuda e i suoi capi spesso hanno cercato aiuto da altri dei en-

non da me, perché non mi hanno imparato a conoscere veramente. Spesso 

avevano paura di me, pensavano che io li giudicassi o li punissi, o che mi 

aspettassi chissà quali opere da loro….anche tu pensi questo di me?  

Chi sono io per te? 

 Quella stessa premura e preoccupazione che avevo per il popolo di 

Giuda ce l’ho anche per te, per quello che vivi, per quello che fai…perché il 

mio unico desidero è stare con te, sentirmi amato da te come io ti amo. 

Se qualcuno mi gira le spalle o mi rifiuta nella sua vita, non mi offendo, 

non ci resto male, ma cerco di fargli sentire ancora di più quanto gli voglio 

bene affinché si fidi di me e mi ami. 

Solo amando sono veramente me stesso, e anche tu se imparerai ad amare 

come me, scoprirai il senso della tua vita e soprattutto la grandezza del tuo 

cuore. Nessuno deve sentirsi obbligato! Sei libero di scegliere quello che 

vuoi! Io ho scelto, e ho scelto te! 

 Le persone che hai intorno te le ho messe io per accompagnarti nella tua vita. Alcune di loro ti insegneranno a 

vivere con dolcezza, altre lo faranno con un po’ più di durezza. Sia le une che le altre ti aiuteranno a crescere ,ma solo 

se saprai amarle per quello che sono, nei loro difetti e nelle loro virtù. Nessuno è perfetto e soprattutto nessuno può 

esserlo da solo! Desidero che impariamo a camminare insieme, ti ho messo accanto un amico, un’amica perché tu ne 

abbia cura, lo aiuti o l’aiuti a crescere, a superare le sue paure e difficoltà donandogli la tua amicizia e le cose belle 

che ti ho dato. 

 Anche tu farai lo stesso con qualcun altro, solo donando ti sentirai ricco, solo amando ti sentirai amato e solo 

perdonando ti sentirai perdonato. 
 

     Preghiera 
 

Tenerezza e libertà: questo si incontra       Quanto è umano, nella sua fisicità, il tuo amore 

quando si sperimenta il tuo amore, Dio dell’universo.   e quanto è divino, nella sua instancabile fedeltà. 

Tenerezza e instancabile determinazione:    Eppure spesso non lo sento e mi accontento. 

questo porta con sé il tuo perdono.      Prendo a schiaffi la vita perché vorrei di più, 

E io, Padre - Dio, tentenno e combatto,     ma poi la tua tenerezza mi spaventa e mi allontana: 

impedendo, spesso, al tuo amore di raggiungermi.    perché gratuita, perché totale, perché per sempre. 

Nel peccato, ho sentito le tue braccia risollevarmi,    Convincimi, Padre, in nome dell’amore, 

nel dubbio, ho sentito la tua voce farsi luce,     abbraccia la mia paura, accarezza le mie ferite 

nell’errore, ho sentito la tua mano accompagnarmi    e insegnami a fidarmi del tuo amore. Amen 
e nella gioia, ho visto i tuoi occhi sorridere. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  4a sett. Quaresima - 4a sett LdO -  

4ª  
QUARESIMA 

2 Cr 36,14-16.19-

23; Sal 136; Ef 2,4

-10; Gv 3,14-21 R 
Il ricordo di te, Signore, 
è la nostra gioia. 

 

11 

DOMENICA 
 

marzo 

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

 Parrocchiale: 08.00; - 10.30; - 18.30  

 

10.30  Ragazzi/e Gr. IC Gerusalemme: 

Consegna dello Shemà Israel e delle 10 Parole (parr.) 
 

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

Is 65,17-21; Sal 29 

(30); Gv 4,43-54 R 

Ti esalterò, Signo-

re, perché mi hai 

risollevato. 

12 

LUNEDÌ 

 

 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 

08.30 def ELVIRA-GIUSEPPE// def BOLOGNINI GIOVANNI (parr.)  
 

 

18.30 def FAM. BRANDOLINI-ZAVALLONI(bas) 
 

20,30 Consiglio dell’Oratorio (CdO) (Orat) 

Ez 47,1-9.12; Sal 

45 (46); Gv 5,1-16 
R Dio è per noi rifu-
gio e fortezza. Opp. 

Con la tua presen-

za salvaci, Signore. 

13 

MARTEDÌ 

 
 

6.45 Lodi - 7.00 def ARDESI ANGELA (parr) 
 

08.30 def ANTONINI-CARLO-ROSA (parr.)  
 

10.00 S. Messa presso Casa Famiglia Pini Giacomelli 
 
 

18.30 def VALERIA-UMBERTO// def IOLANDA (bas) 
 

20,30 Incontro per VIA CRUCIS conclusiva (Oratorio) 

Is 49,8-15; Sal 144 

(145); Gv 5,17-30 

R Misericordioso e 

pietoso è il Signo-

re. 

14 

MERCOLEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 

08.30 def SIGNORONI MESSALINA (parr.)  
 
 

18.30 def GIUSEPPINA-PIERINA (bas) 
 

20,30 Incontro equipe Gr. Betlemme  

Es 32,7-14; Sal 

105 (106); Gv 5,31

-47 R Ricòrdati di 

noi, Signore, per 

amore del tuo po-

polo. 

15 

GIOVEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 ELVIRA-GIUSEPPE (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 PRIMO-CATERINA-ALDO-EZIO 

 def GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI  (parr.)  
 
 

18.30 def GINA-BATTISTA (bas) 

Sap 2,1a.12-22; 

Sal 33 (34); Gv 7,1

-2.10.25-30 R Il 

Signore è vicino a 

chi ha il cuore 

spezzato. 

16 

VENERDÌ 

 
 

GIORNO DI ASTINENZA E DIGIUNO 
 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr)   
 

08.30 def GIUSEPPINA-PIERINO//def ROSETTA RINALDINI UBERTI  (parr.) 
 
 

18.30  def IDA-GIUSEPPE-ADOLFO-ERSILIA-GIULIO 

 def DIRCE-ANGELO 

 def FAM. GUERINI CARDONE  (bas) 
 

20.15 Via Crucis animata dal Gr. EMMAUS c/o l’Oratorio  

S. Patrizio (mf) 

Ger 11,18-20; Sal 

7; Gv 7,40-53 R 

Signore, mio Dio, 

in te ho trovato ri-

fugio. 

17 

SABATO 

 
 

08.30 def GIUSEPPE-PIERINA 

 def GIOVANNI PINTOSSI  (parr) 
 

 

16.30 def BELLERI-PINTOSSI 

 def GIUSEPPE ALBERTI  (bas.) 
 

 

18.30 S. Messa (parr) 

5ª DI QUARESIMA 

Ger 31,31-34; Sal 

50; Eb 5,7-9; Gv 

12,20-33 R Crea in 

me, o Dio, un cuo-

re puro. 

18 

DOMENICA 

 

Orario festivo SS. Messe:   Ospedale: 07.30;    

Basilica: 09.30 def PLEBANI-BELPIETRO 

Parrocchiale: 08.00; - 10.30; - 18.30  
 

 

15-17 Inc. Genitori e fanciulli Gruppo BETLEMME    (orat) 

 

   E’ PRESENTE UNA BANCARELLA per raccogliere fondi con la ven-

dita torte per RUAH (chiedere liberamente maggiori informazioni in loco) 
 

Martedì 20 Marzo: MAGISTERO CATECHISTI 
 

Venerdì 23 Marzo ore 20.15 VIA CRUCIS per le vie della nostra città:  

     Partenza dalla chiesa di S. Carlo 


