
 

 

 

 

Supplemento n° 71 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  11 MARZO  -   IV DOMENICA DI QUARESIMA   -  IV  SETT. DEL SALTERIO  
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI  (3,14-21) 
 

La salvezza avviene con la collaborazione della nostra libertà. 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna». La liturgia di 
questa domenica, piena della letizia dell’amore di Dio, continua a gui-
darci verso l’avvenimento della salvezza del mondo. Nicodemo è una 
persona in buona fede, che crede nel valore della Legge, ma l'onestà e 
la giustizia non sono sufficienti. Per vedere il regno di Dio occorre un 
taglio radicale col passato. Ed ecco, nel mezzo del cammino quaresima-
le, l’esortazione a rallegrarsi; il motivo è l’avvicinarsi della Pasqua, ossia 
la vittoria del bene sul male, della vita sulla morte. Questo è il vero an-
nuncio di gioia che la liturgia ci porta. La vittoria del bene sul male deve 
risuonare ovunque, e in particolare su quei popoli che sono straziati dal-
la guerra e dalla violenza. 
Gesù ‘innalzato’, nel linguaggio di Giovanni, non è un’immagine tesa a 
suscitare commiserazione. Quella croce piantata sul Golgota è fonte di 
vita, una fonte generosa, gratuita e abbondante. Quella croce è la rispo-
sta di Dio ai serpenti di oggi e di sempre, allo smarrimento e alla confu-
sione, all’odio tra fratelli, alla morte come unico sbocco apparente.  
Sulla croce, Gesù incarna tutto il dolore innocente della storia, inflittogli 
da persone non consapevoli del male che dimorava nel loro cuore. 
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innal-
zato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eter-
na». Agli uomini è chiesto di alzare lo sguardo da se stessi e di guarda-
re un po’ più in alto, di non restare nel buio dell’egocentrismo, e acco-
gliere quella luce che Dio ha inviato nel mondo, di non bloccarsi nell’a-
more per sé ma rendersi conto che il vero amore arriva da Dio. 
Il Crocifisso è il segno credibile che una esistenza donata ha valore oltre 
la morte. Sul corpo del Crocifisso è impressa la legge del dono di sé. 
Si rallegra colui che trova un senso nella sua vita e porta avanti una 
speranza che non si arresta davanti il male.  
L'obiettivo del Signore è certamente quello di radicare in noi il dono del-
la salvezza, sia nella buona che nella cattiva sorte e la prospettiva che 
ci garantisce in tutti i casi è la salvezza.  
Ma La salvezza avviene con la collaborazione della nostra libera scelta.   

 

DOMENICA 11 MARZO                                                    viola                 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 

2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia  

 

ORE 10.00 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA d. Franca 
LUNEDI’ 12 MARZO                                                          viola 

 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato  

  
 

ORE  9.00 

 
 
 

 

S. MESSA  

MARTEDI’ 13 MARZO                                                     viola 

 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16 
Dio è per noi rifugio e fortezza 

  
 

 
ORE  9.00 

 

  
 
 

 
 

S. MESSA  Marco, Ettore e Famiglia 

MERCOLEDI’ 14 MARZO                                                viola 

 

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30  
Misericordioso e pietoso è il Signore  

 
 

 
 

ORE 18.00 

 
 
 

 

S. MESSA  

GIOVEDI’ 15 MARZO                                                        viola 

 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

  
 

ORE 18.00 

  
 

S.MESSA  

VENERDI’ 16 MARZO                                                      viola 

 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato  

  

ORE 18.00 
 

ORE 21.00 

 
S. MESSA 
 

Preghiera Quaresimale a  
                  S. AGOSTINO  
 

SABATO 17 MARZO                                                         viola 

 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio  

  
 
 

0RE 18.00 

 

 
 

S. MESSA  

DOMENICA 18 MARZO                                                   viola                 
V DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 

Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
Crea in me, o Dio, un cuore puro  

 
ORE 10.00 

 
ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 

 
S. MESSA   

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
 

Caritas parrocchiale:  

Si ricorda che il giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00 in oratorio si ritirano abiti 

usati e biancheria in buone condizioni.  

Al negozio Caritas di via Morazzone 17 si possono trovare  abiti e biancheria: 

tutti i giorni, dal martedì al sabato, mattino e pomeriggio.  

Venerdì 16:     ore 21.00 Preghiera Quaresimale a S. AGOSTINO  

 
                                                    


