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Siamo arrivati alla terza domenica di quaresima1. 
Mentre la prima e la seconda sono uguali tutti gli anni, le seguenti (terza, quarta e 
quinta) propongono ogni anno un cammino diverso secondo il ciclo delle letture 
triennale. 
Quest’anno ci viene proposto un cammino di Misericordia: la parabola del fico steri-
le di questa settimana, quella del Figliol prodigo di domenica prossima, e l’episodio 
dell’adultera della quinta domenica, mettono in evidenza la bontà e la misericordia 
di Dio per l’uomo di sempre. 
È infatti Gesù agricoltore che si impegna a zappare e concimare il fico che non pro-
duce frutti; è lui che mette in gioco la sua abilità, non il fico. Sarà infatti il Padre 
prodigo di misericordia il vero protagonista di domenica prossima. E saranno le 
commoventi parole di Gesù a far rialzare la donna peccatrice dell’ultima domenica. 
Per quanto ci si giri attorno il messaggio è sempre lo stesso: chiunque vuole seguire 
Gesù deve imparare l’arte della misericordia. Faccio questo mestiere (o svolgo que-
sto servizio) da quasi 25 anni, e posso dire che la maggior parte dei cosiddetti cri-
stiani non ha la minima idea di cosa sia la misericordia. 
Ma c’è anche un’altra cosa che voglio evidenziare nei prossimi vangeli: noi non sap-
piamo se il fico poi porterà frutto; noi non sappiamo se i due figli impareranno la le-
zione e comprenderanno di avere un padre e di essere fratelli; noi non sappiamo se la 
donna peccatrice cambierà vita o no. Noi non dobbiamo saperlo! A noi interessa sa-
pere che l’uomo ha fatto esperienza della misericordia di Dio; che la misericordia di 
Dio è più grande delle nostre miserie. Se poi queste persone sono riuscite a cambiare 
vita o meno a noi non deve interessare: riguarda il loro rapporto personale con Dio e 
basta! 
Dobbiamo chiederci invece se noi siamo disposti a incontrare la misericordia di Dio, 
se siamo pronti a farci lavare da lui. Quando l’uomo incontra la bontà di Dio, il van-
gelo, la buona notizia dell’amore di Dio per l’uomo, allora ciascuno si mette in cam-
mino e ognuno lo fa a misure delle sue capacità, della condizione in cui si trova, e 
della vita che vive. 
La misericordia di Dio è per tutti! Rispondere a questa misericordia è per ciascuno! 
Basta chiedere, anzi impicciarsi, di come rispondono gli altri. Tu come rispondi? 
 
____________________________ 
1 Per gli impegni quaresimali questa è la settimana più faticosa, perché è abbastanza lontano l’inizio della 
quaresima ma non è abbastanza vicina la fine; può essere utile fare un primo bilancio e verificare il cammi-
no personale di questa quaresima ed eventualmente aggiustare il tiro per i prossimi giorni. Buon prosegui-
mento di cammino. 



Sante messe della settimana 

Domenica 20 marzo (3 domenica di Quaresima) 

ore 8.00: Ildebrando, defunti Bernardini 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia):  

ore 17.30: defunti Mei, Agnese 

Lunedì 21 marzo 

ore 7.30:  

ore 17.30: Anna, anime abbandonate 

Martedì 22 marzo 

ore 7.30:  

ore 17.30: anime abbandonate, Silvio, Fernando 

Mercoledì 23 marzo 

ore 7.30:  

ore 17.30:  

Giovedì 24 marzo 

ore 7.30: 

ore 17.00: Adorazione 

ore 17.30:  

Venerdì 25 marzo (solennità dell’Annunciazio-
ne) 

ore 7.30: Peppino 

ore 17.00: Via Crucis 

ore 17.30: soci defunti sant’Antonio Ab. 

Sabato 26 marzo  

ore 7.30 (s.Giovanni): 

ore 17.30: Elìa, Bruno 

Domenica 27 marzo (4 domenica di Quaresima) 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 17.00 (Misericordia): socie defunte 

ore 19.00: Giuliana 

Auguri a Fausto Spuri e Fiorella Ricci 

che sabato 19 hanno festeggiato 50 anni 

di matrimonio 

 

Il giovedì alle ore 17.00 Adorazione Eu-

caristica 

 

Il venerdì alle ore 17.00 si prega con la 

Via Crucis 

 

Chi volesse ricevere la benedizione a ca-

sa, basta che lo chiede 

 

Mercoledì 23 veglia di pre-

ghiera per la pace organizza-

ta dagli Scout: ore 21.00 Cat-

tedrale 

DALLA DIOCESI: 

 

• Da domenica 20 a mercoledì 23 Stage dei 
sacerdoti 

 

• Emergenza Ucraina: 
 Iban Diocesi, causale Emergenza Ucraina, 
 IT67P0832773730000000000953 
 
• Chi fosse disposto ad accogliere in casa 

uno o più profughi provenienti dall’Ucrai-
na, lo segnali al parroco 

La notte tra sabato 26 e domenica 27 torna l’ora legale 

(orologio avanti di un’ora): la messa pomeridiana è alle ore 

19.00 

Lunedì 21 marzo equinozio di primavera: la prima domenica dopo il primo plenilunio di 

primavera è Pasqua (quest’anno domenica 17 aprile) 


