
Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro  
 

Carissimi ragazze, Carissimi ragazzi e  

 amate la domenica! Riscopritela nelle radici, come l'ha pensata Dio. 

Al tramonto del sabato vestitevi a festa: per noi non è un "fine settimana", 

ma un gioioso "inizio", qualcosa di nuovo che incomincia. 

 Le feste, liturgicamente, iniziano la sera della vigilia. La domenica 

deve cancellare le cose negative della settimana passata e rimetterci in for-

ma, a tutti i livelli. 

 So che mi dite subito: "Belle parole! Come è possibile in certi casi?". 

Ragazzi/e non immischiamoci nel creare! Ci aspetta Colui che ci ha creati, 

pronto a fare miracoli per noi, proprio partendo dai nostri rottami. 

 Satana ci ha rubato il sabato sera e la domenica: dobbiamo ripren-

derceli con grinta. 

 L'importanza capitale che ha la domenica per noi, ha certamente le 

radici nel sabato dell'antico Israele. Come si celebrava il sabato ai tempi di 

Gesù? 

 Il sabato si apriva al crepuscolo del venerdì, quando appariva la prima 

stella: l'incaricato saliva sul tetto della casa più alta del luogo (pensiamo a 

Nazareth) dopo aver preso dall'armadio della sinagoga "la tromba del saba-

to", (lo shofar) e dava tre volte lo squillo: il primo squillo era per avvertire i 

lavoratori dei campi, che dovevano lasciare subito il lavoro; il secondo per ordinare ai commercianti di chiudere la bot-

tega, il terzo per avvertire tutti che era l'ora di accendere le lampade, che dovevano restare accese 24 ore, fino all'appa-

rizione della stella alla sera del giorno festivo (ricordiamo Lc 23,54: "già risplendevano le luci del sabato"). Tutto il venerdì era 

giorno di preparazione (parasceve), soprattutto nell'ora che precedeva il tramonto. Tutti erano in faccende, soprattutto 

le donne: riempivano d'olio la lampada del sabato, facevano provvista di focacce, pesci, datteri, fichi. Si facevano le 

pulizie, il bagno. Tutti si vestivano a festa: il sabato doveva essere atteso e accolto come una sposa, una regina. Risuo-

navano parole e canti con espressioni dal Cantico dei Cantici: "lekhà, dodì...": vieni, diletto, incontro alla tua sposa! La 

Chiesa sposa, alla domenica gioisce per lo Sposo! 

 Giuseppe, come tutti i padri di famiglia, avrà certamente raccontato a Gesù l'apologo del sabato, registrato dal 

Talmud: La vigilia del sabato, due angeli uno buono e l'altro cattivo accompagnano ogni ebreo dalla sinagoga a casa. 

Se, arrivandovi, trovano la lampada accesa e la tavola imbandita, l'angelo buono dice: "Accada così al prossimo saba-

to!". E l'angelo cattivo, suo malgrado, è costretto a rispondere: "Amen!". Se invece in casa non è stato fatto nulla per 

accogliere il sabato, l'angelo cattivo dice: "Accada così al prossimo sabato!". E l'angelo buono, suo malgrado, deve 

rispondere: "Amen!". Cosa sarà avvenuto nella casetta di Nazareth? 

 È la donna l'artista della festa. Maria, ogni sabato, ci prepara ad accogliere il giorno del Signore, perché la dome-

nica sia per noi anticipo della festa eterna. 

 Fare "lectio divina" delle Scritture è cercare appassionatamente le orme di Gesù in tutta la Bibbia, mettendoci in 

un clima di preghiera, per imparare a "saldare" la Parola di Dio con gli eventi della storia personale, comunitaria, mon-

diale, cioè a fare una lettura "divina" di ciò che accade, in attesa della festa eterna. 

L'artista, la maestra di questo lavoro spirituale è Maria di Nazareth. 

 E capita una cosa strana: con il passare degli anni, ti senti ringiovanire il cuore; la sofferenza, invece di spegner-

ti, diventa un carburante; e tu ti accorgi che, con entusiasmo vespertino, vivi in attesa delle sorprese che l'Amato del 

tuo cuore ti ha preparato.              Domenico  
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 5a settimana del tempo di quaresima e 1a della LdO 

5ª DI QUARESIMA 

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 

3,8-14; Gv 8,1-11 

R Grandi cose ha fatto il 

Signore per noi. 

13 

DOMENICA 

 

marzo 

SETTIMANA DEGLI ADOLESCENTI 
 

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) 

Dn 13,1-9.15-17.19-

30.33-62; Sal 22; Gv 

8,12-20 R Con te, Signo-

re, non temo alcun male. 

14 

LUNEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 

07.00 Preghiera del mattino tutta la settimana (cappella dell’Oratorio) 

07.00 def. ARDESI ANGELA (in parrocchia) 
 

08.30 def. ANNA-FRANCESCO-ALESSANDRO (in parrocchia) 
 

18.30 def.GIUSEPPINA-PIERINO (in basilica)  

Nm 21,4-9; Sal 101 

(102); Gv 8,21-30 R  Si-

gnore, ascolta la mia 

preghiera. 

15 

MARTEDÌ 

 
 

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

08.30 def. GOTTARDI CICO-MARI (Giovanni Battista) (in parrocchia) 
 

18,30 S. Messa (in basilica)  

20.30 INCONTRO per animazione triduo pasquale (oratorio) 

Dn 3,14-20.46.50.91-

92.95; C Dn 3,52-56; Gv 

8,31-42 R A te la lode e 

la gloria nei secoli. 

16 

MERCOLEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

07.00 def. S. Messa (in parrocchia) 
 

08.30 def. DALE’ GIUSEPPE-PALMIRA (in parrocchia) 
 

18.30 def. MARIO E FAMILIARI (in basilica)  

S. Patrizio (mf) 

Gn 17,3-9; Sal 104 

(105); Gv 8,51-59 Il Si-

gnore si è sempre ricor-

dato della sua alleanza. 

17 

GIOVEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

07.00  def. FACCHINI FRANCO-BATTISTA (in parrocchia) 
 

08.30 def. PINTOSSI GIOVANNI (in parrocchia) 
 

10,00 Incontro in Basilica ragazzi/e della scuola Chizzolini 
 

17.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (in basilica) 
 

 

18.30  def. RACHELE (in basilica)  

S. Cirillo di Gerusa-

lemme (mf) 

Ger 20,10-13; Sal 17 

(18); Gv 10,31-42 R 

Nell’angoscia t’invoco: 

salvami, Signore. 

18 

VENERDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

 

07.00 def. DIRCE-ANGELO TAOLDINI ( parrocchia) 
 

08.30 def. FRANCESCO-LUCIA CARINI (in parrocchia) 
 

18.30 def.ti GINA (in basilica)  

20.30 VIA CRUCIS (ritrovo c/o CHIOSTRO DEL CONVENTO)  

Ringrazio quanti vorranno mettere dei segni lungo le vie:  

via Convento, via Diaz, Via Pratello e Via Pascoli. 

S. GIUSEPPE, SPOSO 

DELLA B. V. M. (s) 

Rm 4,13.16-18.22; Mt 
1,16.18-21.24a  

19 

SABATO 

 

08.30 def. BRENTANA LUIGI (in parrocchia) 
 
 

16.30 def. FAM. PELI-CANOVA (in basilica) 
 

18.30 def. ERMINIA-MARIO-GIULIO (in parrocchia) 

LE PALME:  

PASSIONE DEL SIGNORE 

Is 50,4-7; Sal 21 (22); 

Fil 2,6-11; Lc 22,14–

23,56 R Dio mio, Dio 

mio, perché mi hai ab-

bandonato? 

20 

DOMENICA 

 

 

 
 

              

 

INIZIO SETTIMANA SANTA 
07.30 presso l’ospedale 

08.00  S. Messa (in parrocchia) 

09.30  Benedizione olivi e S. Messa (in basilica) 

10.30 in S. Marco: Benedizione olivi-processione S.Messa 

 anima la liturgia il gruppo IC Emmaus. (in parrocchia) 
 

14.00 c/o cimitero di Zanano: a piedi Pellegrinaggio alla Stella 

15.30 Via Crucis  con la corale S. Marco (chiesa parr.le) 

18.30 S. Messa  (in parrocchia)  

 

Offerte per Opere di Bene (oratorio-palazzetto, parrocchia-): 
 Alla Madonna del Popolo l’Ass.ne AVA offre €.150,00: Maria procuri alle loro famiglie la pace, che è  

verità, giustizia, libertà e amore; in memoria della Sig.ra Wanda Gallia € 200.00; in memoria della Sig.ra 

Belleri Lucia € 200,00; in memoria della Sig.ra Lina da Pozzo € 300,00; in memoria di Giacomo Poli € 

100,00; NN € 100,00 in occasione del proprio compleanno per l’oratorio; NN 10,00; NN 250,00; in memoria 

di Poli Giacomo la moglie ed i figli per la Madonna del Popolo € 100,00; NN € 50,00 per il convento; in me-

moria del Sig. Carini Giuseppe € 400,00; Coniugi Bonsi € 50,00; NN 5,00; NN. 5,00. Grazie infinite. 

SPIEDO DA ASPORTO. PRENOTARE IN ORATORIO entro Giovedì  17 marzo 2016. Grazie 


