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«Le passioni e le follie degli uomini continuano ad essere le stesse, e la necessità di Cristo è sem-
pre la stessa»; «In mezzo alla catastrofe di una civiltà allucinata, voglio anch’io alzare questo grido 
sulle montagne del mio paese, quello della frase immortale di Filippo quando grida a Natanaele: 
“Abbiamo trovato Colui di cui scrisse Mosè e che i profeti annunciarono”». (Plinio Salgado, Vita 
di Gesù, 1942) 
  
«In questi tempi siamo venuti, fin troppo, in contatto con potenze demoniache, abbiamo provato e 
visto, più del bisogno, uomini e interi gruppi sedotti e guidati da potenze misteriose e abissali, ab-
biamo troppe volte osservato uno spirito estraneo nelle persone trasformarle fin nel profondo del 
loro essere; come le abbia spinte a crudeltà, ebrezze di potere ed esplosioni di pazzia, di cui prima 
non sarebbero mai state capaci; una mano invisibile porgeva un invisibile calice di frenesia e lo 
passava di popolo in popolo fino a fare impazzire le nazioni. Io dico che ne abbiamo viste troppe, 
ne siamo stati troppo spaventati, perché si possa continuare a chiedersi, senza vergogna, se esista il 
diavolo» (H. Thielicke, alla fine della seconda guerra mondiale) 
  
«…in Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un’operazione militare, 
ma di guerra, che semina morte, distruzione e miseria. Le vittime sono sempre più numerose, così 
come le persone in fuga, specialmente mamme e bambini. In quel Paese martoriato cresce dram-
maticamente di ora in ora la necessità di assistenza umanitaria… La Santa Sede è disposta a fare di 
tutto, a mettersi al servizio per questa pace. In questi giorni, sono andati in Ucraina due Cardinali, 
per servire il popolo, per aiutare... Questa presenza dei due Cardinali lì è la presenza non solo del 
Papa, ma di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire: “La guerra è una pazzia! Ferma-
tevi, per favore! Guardate questa crudeltà!”.» (Papa Francesco, Angelus, 6 marzo) 
  
Lunedì scorso, di prima mattina, intorno alle 8.00, vedo un signore uscire dalla chiesa e avvici-
narsi a me; non lo conosco e forse non lo ho mai visto, ma lui conosce me. Si avvicina e con paro-
le che ora di preciso non ricordo mi chiede: “Perché la chiesa non fa niente? Perché non abbiamo 
un mezzo per partire? Basta andare in Polonia, io sono disposto, andiamo a prenderne uno o due 
e portiamoli in salvo? Perché non andiamo?”. Io provo ad abbozzare qualche risposta, a dire che 
abbiamo fatto una raccolta, e ora aspettiamo indicazioni dalla Caritas, che per ora non sappiamo 
nulla, che stanno studiando i canali giusti per arrivare sul posto…, ma lui va via scontento. 
In un primo momento ci sono rimasto male; come se fosse colpa mia se non si può fare niente; co-
me se non avere mezzi e risorse per fare ciò che sarebbe giusto sia una colpa… Poi però ho pen-
sato che ha ragione! Serve davvero mantenere i contatori di chiese inutilizzate e comunque desti-
nate a chiudersi con il tempo? Non sarebbe più utile fornirsi di un mezzo di trasporto adeguato 
per le necessità costanti della caritas e per le emergenze come queste? Serve davvero restare in 
chiesa a pregare, stando a distanza di sicurezza, invece di compromettersi e mettersi in gioco? 
Servono davvero fiori, canti e candele o serve più dare pane a chi ha fame? Non sarebbe più utile 
chiudere tutto e partire per andare a prenderne anche uno solo? Forse sì! E lo stesso dicasi per le 
emergenze presenti già nel nostro territorio (vedi eco della settimana scorsa). È chiaro che si trat-
ta di provocazioni; io non so cosa sia più giusto fare, e comprendo che possiamo fare ben poco 
con le nostre misere possibilità. Ma una cosa è sicura: questa domenica è la prima della mia vita 
in cui stando sull’altare mi sentirò “fuori posto”... 



Sante messe della settimana 

Domenica 13 marzo (2 domenica di Quaresima) 

ore 8.00: Sergio, Lucia, Valentino 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia):  

ore 17.30:  

Lunedì 14 marzo 

ore 7.30: Maria, Luigi, Angelo, Marcello 

ore 17.30: defunti Carloni, Pancrazio 

Martedì 15 marzo 

ore 7.30: Peppino, Ada, Alfredo 

ore 17.30: Antonio, Nazareno, Ausilia, Paola, Ga-
briele 

Mercoledì 16 marzo 

ore 7.30:  

ore 17.30: Andreina, Giovanni, Maria 

Giovedì 17 marzo 

ore 7.30: 

ore 17.00: Adorazione 

ore 17.30: Franco, in ringraziamento 

Venerdì 18 marzo 

ore 7.30:  

ore 17.00: Via Crucis 

ore 17.30:  

Sabato 19 marzo (solennità di san Giuseppe) 

ore 7.30 (s.Giovanni): 

ore 17.30: Umberto (1 mese) 

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 

Condoglianze ai familiari di Rolando 

Eutizi 

 

Il giovedì alle ore 17.00 Adorazione 

Eucaristica 

 

Il venerdì alle ore 17.00 si prega con 

la Via Crucis 

 

Chi volesse ricevere la benedizione a 

casa, basta che lo chiede 

 

Lunedì 14 ore 20.45 si incontrano gli 

Educatori 

DALLA DIOCESI: 

 

• AUGURI a Papa Francesco per l’anniversario 
della sua elezione (13 marzo) 

 
• 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 

Raccolti 

domenica scorsa 

per emergenza Ucraina 

1350,00 euro 


