
 

 

Supplemento n° 111 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA 24 MARZO - III DOMENICA DI QUARESIMA  - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  LUCA (Lc 13,1-9) 
 

Dio vuole la nostra conversione.  
Punto fermo dell'insegnamento di Gesù è la misericordia. Con la parabo-
la del fico si contempla il giudizio finale di Dio, sempre preceduto da mi-
sericordia, ricolmo di pazienza. Il Padre ci dona il Figlio come vignaiuolo 
paziente, che di fronte al nostro essere come fico, testardamente infrutti-
fero, si prende cura della qualità della nostra vita. Gesù non ci abbando-
na, ma è presenza sicura di misericordia in noi, con noi e tra noi. La sua 
fedeltà d'amore e la fiducia accordata su ciascuno di noi si chiama pa-
zienza. Gesù non vuole che i suoi discepoli (come noi oggi e chi verrà 
dopo di noi) vivano di falsa fede, falsi pensieri, falsi discernimenti, false 
valutazioni della storia. Vuole che si separino i fatti dalla verità dei fatti. 
“Se una torre cade, non necessariamente chi muore è peccatore e viene 
colpito dal giudizio di Dio, mentre colui che non muore viene dichiarato 
giusto perché non è morto”. La colpevolezza o l'innocenza è data dalla 
coscienza che si esamina dinanzi alla Legge del Signore. È colpevole 
chi trasgredisce la Legge. È innocente colui che la osserva.  
Gesù vuole che ognuno verifichi il suo stato spirituale e si converta, altri-
menti con la morte fisica si raggiungerà sempre la morte eterna. Dio si 
aspetta frutti dall'uomo, e gliene offre i mezzi; aspetta con pazienza.   
La conversione è certamente un processo graduale, che conosce osta-
coli nel suo percorso. Conversione del cuore è scoprire che Dio non ci 
abbandona mai. Convertirsi e mirare alla perfezione è condizione irrinun-
ciabile per la nostra salvezza escatologica, ma anche per la stessa im-
postazione del vissuto terreno, quali uomini in mezzo ad altri uomini.  
La prima esperienza di conversione è il cambiamento della nostra imma-
gine di Dio. Mentre la seconda conversione è la nostra risposta libera 
alla chiamata di Dio. Davanti all'unica certezza di questa vita, la sua fine, 
non bisogna restare paralizzati dalla paura o dalla rassegnazione, né 
trascorrere i giorni  nell'indifferenza o nel male.  
Il richiamo di Gesù è un invito a valorizzare la vita, a viverla in pienezza, 
densa di bene. Gesù ci invita a non trascorrere una vita vuota, ma a 
riempirla di buoni frutti in vista del giudizio finale, perché non sappiamo 
quando questo giudizio arriverà, ma sappiamo che arriverà. 
 
 

 

 

Avvisi 
       

  Domenica 24: ore 14.30/17.00 - Ritiro di Quaresima per giovani  
                                             e adulti, con le parrocchie del Borgovico 
 
  
 

  Venerdì 29:  ore 18.00 S. MESSA a S. GIORGIO  con Vescovo 
                                       per inizio “24 ore per il SIGNORE” 

                       ore 21.00 a S. Agostino:  Stazione quaresimale   
    

 
 

DOMENICA 24 MARZO                                                viola                 
III DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
Il Signore ha pietà del suo popolo 

 

ORE 10.00 
 

 

 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

 

 
 
 

 
 

S. MESSA dd. Gabriella e Giuseppe  

LUNEDI’ 25 MARZO                                                   bianco 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE - SOLENNITÀ  
Liturgia delle ore propria 

  

Is 7,10-14; 8, 10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

  
 

 

ORE   9.00 

  

 
 

 
 
 
 

S. MESSA dd. Lina e Gino 

MARTEDI’ 26 MARZO                                                   viola 
 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 

  
 

ORE   9.00 

  
 

S. MESSA  

MERCOLEDI’ 27 MARZO                                              viola 
 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA  

GIOVEDI’ 28 MARZO                                                        viola 
  

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23  
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA d. Mariella Parodi 

VENERDI’ 29 MARZO                                                    viola     
 

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce 

 

ORE 18.00 

 

ORE 21.00 

  

S. MESSA a S. GIORGIO  con Vescovo 

      per inizio “24 ore per il SIGNORE” 

Stazione Quaresimale a S. Agostino                      

SABATO 30 MARZO                                                       viola 
 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Voglio l’amore e non il sacrificio  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA d. Eugenio 

DOMENICA 31 MARZO                                                 viola                 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

 

 

VESPRI     

 
S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 


