
Nella tua misericordia  

a tutti sei venuto incontro  
 

 Quando si è davanti alla parabola lucana del 

Padre  

misericordioso si rischia sempre di lasciarsi travol-

gere dal turbine emotivo che quel racconto scatena 

in chi lo legge, oppure da una sorta di giudizio con-

fezionato a mo’ di un abito per il figlio più piccolo, 

per il grande e, forse, anche per il Padre.  

 Si può perdere, in tal modo, la forza di un an-

nuncio che ha al centro Gesù e che mostra, invece, 

la sconvolgente novità di un Dio Padre, totalmente 

espropriato dall’amore filiale e tuttavia radicalmen-

te proteso a rideclinare la propria generatività pater-

na in termini di attesa paziente, di speranza miseri-

cordiosa, di celebrazione dell’amore mai venuto 

meno.  

 Sarebbe molto interessante ripassare al rallen-

tatore le azioni del Padre per superare ogni forma di 

banalizzazione della misericordia, troppo spesso 

considerata come un prodotto a buon mercato, faci-

le da ottenere perché in fondo “Dio è buono”. 

 Il Giubileo che stiamo vivendo vuol farci fa-

miliarizzare col dono della misericordia, aiutandoci 

a coglierne la grandezza, l’imprevedibilità come 

pure le esigenze che ne derivano dall’averla speri-

mentata nella propria vita. In fondo, se la misericordia è un dono, sempre immeritato, essa allo stesso tempo 

diventa anche un compito col quale strutturare le relazioni tra gli uomini e uno stile con cui abitare il mondo.  

 “La cura che Dio si prende di noi, donandoci se stesso, educherà a prendersi cura gli uni degli altri, 

uscendo da ogni forma di ripiegamento egoistico su di sé, come pure da ogni chiusura familistica nel difende-

re gli interessi dei “nostri” contro quelli degli altri. […]  

 Il Dio che nella sua misericordia non abbandona nessuno, ma a tutti viene incontro, aiuterà anche le 

nostre comunità a trovare quelle forme di attenzione e di accompagnamento che oggi sono più che mai ne-

cessarie perché nessuno si senta respinto dalla Chiesa” (Traccia CEN). 

 Sarà opportuno in questo quarto passaggio quaresimale interrogarsi sullo stile che le nostre comunità 

ecclesiali interpretano quando organizzano i percorsi pastorali, le scelte di carità, l’attenzione al territorio e 

alle sue povertà. Un volto di comunità che porta il segno di un agire misericordioso è in grado di rendere più 

trasparente la presenza di quel Dio che Gesù ha rivelato come un Padre che ha viscere di misericordia per 

ogni uomo. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 3a settimana del tempo di quaresima e della LdO 

4ª DI QUARESIMA 

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

(34); 2 Cor 5,17-21; 

Lc 15,1-3.11-32R Gusta-

te e vedete com’è buono 

il Signore. 

 

 

 

 

 
 

6 

DOMENICA 

07.30 presso l’ospedale 

08.S. Messa (in parrocchia) 

09.30  S. Messa (in basilica) 

10.30 CONSEGNA DEL CROCIFISSO Gr. IC NAZARET (in parrocchia)   
 

14.30 Inc. Genitori Gr. IC NAZARET e CAFARNAO (oratorio) 

16-18 Visita Artistico-culturale dela Basilica 
 

 

18.30 def. FAM. BONSI//def. GIUSEPPE GIAMPIERI (in parrocchia) 

Ss. Perpetua e Felicita 

Is 65,17-21; Sal 29 

(30); Gv 4,43-54R Ti 

esalterò, Signore, perché 

mi hai risollevato. 

7 

LUNEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
07.00 def. BONSI GIUSEPPE (in parrocchia) 
 

08.30 def. NOE’-DOLORES (in parrocchia) 
 

18.00 def. CARLO BERETTA ( in S. Carlo) 

18.30 def.GIUSEPPE CARINI(in basilica)  

S. Giovanni di Dio (mf) 

Ez 47,1-9.12; Sal 45 

(46); Gv 5,1-16R Dio è 

per noi rifugio e fortezza. 

8 

MARTEDÌ 

 
 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
07.00 def. LELIA-DOMENICA-VERA(in parrocchia) 
 

08.30 def. CARINI VINCENZO-ADELE-ANNA-GIUSEPPE (in parrocchia) 
 

 

18,30 def. PAOLO def. ADRIANA FERRARI- 

def SANTE VINCENZO NOTARIO (in basilica)  

S. Francesca Romana  

Is 49,8-15; Sal 144 

(145); Gv 5,17-30 

R Misericordioso e pieto-

so è il Signore. 

9 

MERCOLEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

07.00 def. FAM. BONSI (in parrocchia) 
 

08.30 def. MARIO FRACASSI (in parrocchia) 
 

18.30 def. ANGELO-MARIA (in basilica)  

20.30 INCONTRO per animazione domenica delle Palme (oratorio) 

Es 32,7-14; Sal 105 

(106); Gv 5,31-47R Ri-

còrdati di noi, Signore, 

per amore del tuo popo-

lo. 

10 

GIOVEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

07.00  def. GIUSEPPE-ELVIRA BELLERI (in parrocchia) 
 

08.30 def. MARIO FRACASSI (in parrocchia) 
 

 

17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (in basilica) 
 

 

18.30  def. ANGELO-MARIA.(in basilica)  

Sap 2,1a.12-22; Sal 33 

(34); Gv 7,1-2.10.25-30 

Cercavano di arrestare 

Gesù, ma non era ancora 

giunta la sua ora. 

R Il Signore è vicino a 

chi ha il cuore spezzato. 

11 

VENERDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

 

07.00 def. CARLO-INES ( parrocchia) 
 

08.30 def. GIULIANO(in parrocchia) 
 

18.30 def.ti BRANDOLINI-ZAVALLONI (in basilica)  

19.45 VIA CRUCIS (ritrovo c/o IL PIAZZETTO))  

anima Gr. ICFR Gerusalemme 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 

7,40-53R Signore, mio 

Dio, in te ho trovato rifu-

gio. 

12 

SABATO 

 

08.30 def. MARGHERITA-GIORGIO (in parrocchia) 
 
 

16.30 S. Messa (in basilica) 
 

18.30 ad m. off. (in parrocchia) 

5ª DI QUARESIMA 

Is 43,16-21; Sal 125 

(126); Fil 3,8-14; Gv 8,1

-11 

R Grandi cose ha fatto il 

Signore per noi. 

13 

DOMENICA 

07.30 presso l’ospedale 

08.00  def. ANTONINI CARLO-ROSA (in parrocchia) 

09.30  S. Messa (in basilica) 

10.30 per la comunità (in parrocchia) 
 

18.30 S. Messa  in parrocchia) 

 

 

 

1a domenica del mese:  

le OFFERTE sono per le OPERE PARROCCHIALI 

 

Offerte per Opere di Bene (oratorio-palazzetto-parrocchia-):  

 in memoria def. Giampieri Giuseppe €.300,00; in memoria di def. Poli Giacomo € 50.00;  

NN. per varie necessità € 50,00; in memoria del marito, moglie e figli € 100,00 per tetto basi-

lica; NN in memoria dei genitori per tetto basilica € 300,00; NN 5,00; NN 5,00; NN 15,00; 

NN 20,00; NN 25,00; NN. 25,00. . Grazie infinite. 


