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domenica 24 marzo

iii domenica
di quaresima
Dal Vangelo secondo Luca (Lc

13,1-9)

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle
quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di
tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva
piantato un albero di fichi nella sua vigna e
venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che
vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non
ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare
il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone,
lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò
zappato attorno e avrò messo il concime.
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no,
lo taglierai”»

«VEDREMO SE PORTERÀ FRUTTI PER L’AVVENIRE;
SE NO, LO TAGLIERAI» di don Maurizio Girolami
Quaresima è tempo di conversione, un’opportunità cioè per dedicare cura alla
nostra anima chiamata ad essere abitata da Dio. Conversione non è un ritirarsi
per piegarsi su di sé, ma piuttosto un volgersi verso l’essenziale che ci fa vivere.
La conversione è urgente, non può essere rimandata perché il giudizio e
l’imponderabile sono vicini. Quante persone vengono raggiunte improvvisamente da
notizie che sconvolgono la vita e chiedono di reimpostarla completamente da capo.
A volte è una malattia, a volte un lutto, a volte un incontro, a volte il frutto delle
nostre scelte. E tutto arriva quasi improvviso senza che abbiamo avuto modo di
prepararci. Convertirsi significa mettersi nell’atteggiamento di coloro che si
lasciano sorprendere sì, ma non si sconvolgono perché sanno che tutto può
succedere in un batter d’occhio. Come è successo a quei galilei trucidati da Erode
e come stava per accadere a quel fico infruttuoso che sarebbe stato tagliato
immediatamente senza la pazienza e la cura dell’agricoltore.
La pazienza di Dio c’è, ed è grande. Ma approfittare della pazienza di Dio, o
peggio prendersi gioco di lui, per continuare ad avere comportamenti infruttuosi
significa anche mettersi nelle condizioni di essere sradicati dalla vita e di essere
consegnati al fuoco distruttore. L’invito alla conversione non è solo per evitare
questo, ma è soprattutto perché non perdiamo occasioni propizie per portare
frutto, per godere del dono della vita che Dio ci ha dato. Convertirsi è
vantaggioso: ci permette di riconoscere i doni di Dio e la sua grazia, ci fa stare
attenti al bene presente, ci fa stare allegri di fronte alla bellezza di Dio che
viene.

TORNA L'ORA LEGALE
Domenica 31 tornerà l'ora legale. Da sabato 6 aprile
compreso tutte le S. Messe PREFESTIVE saranno
celebrate alle ore 19.00.

AVVISI
DOMENICA 24:

III DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 saranno
presentati i bambini che nel pomeriggio
celebreranno la Prima Confessione;
Alle ore 15.00 confessioni
aperte a tutta la
comunità con parecchi sacerdoti disponibili e
l'opportunità di dare una buona testimonianza ai
bambini.

LUNEDÌ 25:

Ore 20.30 in oratorio corso base per animatori e
sempre alla stessa ora incontro del gruppo post
cresima;
Ore 20.30 incontro in preparazione al matrimonio
cristiano.

MARTEDÌ 26:

Ore 20.30 incontro dei genitori dei bambini di III
elementare che celebreranno domenica la prima
Confessione.

GIOVEDÌ 28:

Ore 17.00 incontro del gruppo di Padre Pio;
Ore 20.30 in oratorio incontro di lectio divina sul
Vangelo di Luca 18,9-14: il fariseo e il pubblicano.

VENERDÌ 29:

Ore 15.00 Via Crucis in chiesa ad Azzano;
Ore 20.00 Via Crucis animata dal gruppo lettori.
Ore 20.00 Via Crucis a Fagnigola presso al chiesa
antica;
Ore 20.30 presso l'aula magna della scuola
secondaria Luzzatti terzo incontro “Tra gioco e
realtà” (vedi locandina).

SABATO 30:

Uscita dei ragazzi del catechismo delle medie
accompagnati dai catechisti presso la Comunità
Francescana di Betania a S. Quirino.
Ore 18.30 S. Messa prefestiva.

DOMENICA 31:

IV DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 saranno
presentati i bambini che nel pomeriggio
celebreranno la Prima Confessione;
Alle ore 15.00 confessioni
aperte a tutta la
comunità con parecchi sacerdoti disponibili e
l'opportunità di dare una buona testimonianza ai
bambini.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 9.30 (Le Fratte)
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 9.30

