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Ne saremo degni? 

 

Dopo la preghiera e il digiuno della scorsa settimana per il popolo ucraino che soffre 

giunge oggi il momento della carità, che non cancella i primi due elementi ma li fa 

esprimere in gesti che nascono dal cuore. Preghiera, carità e digiuno per il popolo 

ucraino. Preghiera carità e digiuno per vivere intensamente la Quaresima.  

Mi chiedo se in tutto ciò non ci sia una parola del Signore per la nostra conversione a 

Lui ed ai fratelli, quasi un diamante preziosissimo che ci viene affidato per ripulirlo e 

farlo splendere. 

E’ giunto il momento della carità, che già sta fiorendo in mille iniziative di aiuto verso 

coloro che sono sotto i bombardamenti e verso coloro che sono arrivati tra noi. 

Io voglio soffermarmi sui cuori, loro e nostri, che si incontreranno: questi fratelli 

(soprattutto mamme e bambini) in questo momento sono già in cammino per cercare 

accoglienza da qualche parte. Non riesco ad immaginare che cosa provino nel cuore, 

angosciato e colmo di paura per futuro loro e dei loro figli: sono cuori resi sacri da 

questa indicibile e ingiusta sofferenza, cuori che hanno sperimentato l’inferno, cuori 

davanti ai quali quasi vorremmo scusarci perché la nostra vita scorre ancora come prima. 

Saremo degni di accogliere questi cuori? 



    

Le comunità cristiane della nostra città stanno preparando ospitalità, aiuti alimentari, 

animazione del tempo libero dei bambini, inserimento nelle scuole, attività sportive, 

aiuto negli spostamenti. Come pastore sono certo che prima di questo stiamo preparando 

il nostro cuore: un cuore oppresso da questa sofferenza che cerca di essere degno di 

accogliere questi cuori afflitti. I gesti di carità che stanno emergendo (e sempre più 

emergeranno) nascono da credenti che aprono prima il cuore e successivamente le 

braccia ad altri credenti ed esseri umani. 

“Alzati i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura” (Gv 4,35).  

L’invito di Gesù ai suoi Apostoli è quello di riconoscere nell’incontro, contraddittorio per 

Lui con la Samaritana e drammatico per noi con questi profughi, un segnale di 

consolazione e di speranza oltre il dramma. Mi chiedo se non sia proprio questo il 

diamante preziosissimo che il Signore ci regala in questo passaggio della storia, 

tenebroso come il Venerdì Santo ma proteso verso l’Alba della Risurrezione. Se questa 

è la parola che Dio oggi ci rivolge allora è dono inestimabile da accogliere.  

Ne saremo degni? 

 

                                                       don Gianluigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 20 MARZO 
 

- Ore 16 in San Vittore preghiera domenicale “La Sapienza di Genesi 3 rivela 

l’uomo all’uomo”        (relatore don Alberto Rivolta) 
 

 

DOMENICA 13 MARZO 
 

- Ore 16 in San Vittore preghiera domenicale “Ritrovare l’umano: pensare 

l’educazione, la famiglia, la fragilità”        (relatore don Matteo Martino) 
 

- Ore 20.30 Rosario del Gruppo Madonna di Fatima     (presso la Cappella  

San Michele) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                 

 

                   CONFESSIONI    
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

BATTESIMI   Aprile             .                     
                       

           

  - Sabato 16 Aprile (Veglia Pasquale) ore 21 (preparaz.in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

  - Domenica 24 Aprile ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 9 aprile ore 15.30) 

 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 13 DELLA SAMARITANA  (II di Quaresima)     
                 Lett.: Dt 6,4a; 11,18-28 / Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42           D.L. II Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi di IV elementare 

10.00-12.30  RAGAZZI E GENITORI III ELEM.: ritiro di Quaresima in oratorio 

   

ADORAZIONE QUOTIDIANA 
 

Dal lunedì al giovedì dalle ore 19 alle ore 20   

(mercoledì il Rosario per la pace è 

anticipato alle ore 17.45) 

LODI E VESPRI 
 

Ogni giorno feriale 15 minuti prima 

della S. Messa 

I VENERDI’ CITTADINI 
 

Venerdì prossimo 18 marzo, alle ore 

21 si terrà la Via crucis in Santuario: 

“Stava presso la Croce” (Gv 19,25) 
 

RACCOLTA PER L’UCRAINA 
 

In questa settimana abbiamo 

raccolto nella cassetta la cifra di 

Euro 675,00 



    

LUNEDI’  14 Feria quaresimale 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
 

MARTEDI’ 15 Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
 

MERCOLEDI’ 16  Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

17.45 Rosario per la Pace in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

18.30  18/19enni-GIOVANI-EDUCATORI-CATECHISTI: S.Messa in Chiesa e, 

         a seguire Adorazione Eucaristica 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 

20.45  ADOLESCENTI: incontro in oratorio 
 

GIOVEDI’ 17 Feria quaresimale 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica 
             

VENERDI’ 18 Feria aliturgica                                            Magro-Digiuno 

 7.00  Lodi 

 9.00  Via Crucis 

17.00  RAGAZZI: Via Crucis in Chiesa 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo in oratorio 

18.00  PREADOLESCENTI I e II MEDIA: incontro in oratorio 

18.00-20.00  RAGAZZI III MEDIA: ritiro in oratorio 

18.30  Via Crucis 

20.45  ADOLESCENTI-18/19enni-GIOVANI: compieta on line 
 

SABATO 19 Solennità di S. GIUSEPPE, sposo della B. VERGINE MARIA 

  9.30  RAGAZZI II-III-IV-V ELEM.: incontro di catechismo in oratorio 
 

DOMENICA 20 DI ABRAMO   (III di Quaresima)     
                 Lett.: Dt 6,4a; 18,9-22 / Sal 105; Rm 3,21-26; Gv 8,31-59          D.L. III Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi di III elementare 

11.00-13.00  CATECHISTI E INSEGNANTI: ritiro in oratorio  

16.00  PREGHIERA DOMENICALE : La sapienza di Genesi 3rivela l’uomo all’uomo 

          (relatore don Alberto Rivolta) 
 

 

 

 

 

   
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


