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SANTE MESSE – Domenica e festive: ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri: ore 18.00. Feriali ore 8.30 - 18.30. Vespri: ore 18.15 

Anno 2015 IIIª  di Quaresima 8 – 14 Marzo 

FACCIAMO SPAZIO  

ALL’INCONTRO CON DIO 
 

   Dopo una prima domenica di Quare-
sima in cui il luogo da “abitare” è 
stato il deserto e una seconda nella 
quale siamo saliti su un alto monte, 
sempre seguendo Gesù, questa setti-

mana entriamo con Lui a Gerusalemme e in uno 
spazio ben definito: il tempio. 
   Proprio il luogo che custodiva le tavole della leg-
ge, segno più alto e sacro della presenza di Dio tra il 
suo popolo, luogo di preghiera e di spiritualità, viene 
sfruttato da qualcuno per accumulare ricchezze, è 
diventato un “mercato” dove tutto si compra e si 
vende: anche il rapporto con il Signore. 
   Il gesto di Gesù ci prende alla sprovvista, così 
come deve aver colpito molto anche i discepoli, poi-
ché è riportato da tutti gli evangelisti. È un Gesù 
energico, sicuro, ma talmente fuori dalla normalità 
quello che con una specie di frusta in mano, rovescia 
i tavoli e fa scappare gli animali venduti per i sacrifi-
ci, che fatichiamo a riconoscerlo. Inutile dire che se 
ha scelto di mostrare anche questo lato di sé, la que-
stione era per il Maestro particolarmente importante 
e necessaria. 
    Il Vangelo ci conduce davvero a riconoscere i 
tanti modi con cui Dio vuole incontrarci e ci insegna 
anche una dinamica affinché questa Quaresima sia il 
tempo propizio per rinnovarci e “rinfrancare” i cuo-
ri. 
   A volte, perché questo incontro avvenga sul serio e 
in profondità, dobbiamo lasciare che Gesù entri in 
modo risoluto, nella nostra vita e smascheri i nostri 
“traffici”, mandi all’aria le nostre comode giustifica-
zioni e scacci ciò che “ingombra” rendendoci insod-
disfatti. 
   Dio non si può comprare - sembra dirci oggi que-
sto gesto di Gesù, proprio come alla gente di allora - 
nemmeno con una serie di Messe a cui partecipiamo 
per dovere o con qualche elemosina “salva coscien-
za”. Semplicemente perché il Padre vuole incontrar-
ci nella sincerità del nostro cuore e vuole farlo con 
tutti, nessuno escluso. Guai poi a chi pensa di arric-
chirsi sulla pelle di chi cerca Dio e il conforto della 
fede!  
   A chi chiede ragione del suo forte gesto Gesù poi 
si presenta come il “nuovo tempio”, liberando tutta 
la potenza della novità che è venuto ad annunciare: 
la nuova Alleanza, il nuovo patto d’amore che si 
realizza nel dono della sua persona. La prossima 
“tappa” sarà dunque Gesù stesso, ma questo lo ap-
profondiremo con il racconto dell’incontro tra Lui e 
Nicodemo.                 

Anna Marchiori 

IX ICONA DEL VANGELO SECONDO MARCO 
 

(Mc 6, 30-52)  Gli apostoli che erano stati istruiti e 
mandati da Gesù per insegnare alle genti, ma anche 
per sanare gli ammalati e cacciare i demoni, sono 
ritornati. Raccontano al Maestro tutte le opere da 
loro compiute.  Tante sono le persone accorse dov'e-
rano riuniti e restano in quel luogo deserto per mol-

to tempo. Viene avvertita la necessità di dar da mangiare a questa molti-
tudine ma riescono a raccogliere solo cinque pani e due pesci. Gesù be-
nedice il cibo e lo fa distribuire ai presenti: cinquemila uomini. Non solo 
tutti mangiano a sazietà ma restano ceste di avanzi. 
   Dopo ciò, Gesù si congeda da tutti e va sul monte a pregare. I suoi a-
postoli si allontanano in barca ma sono presto i difficoltà per il forte ven-
to. Gesù vedendoli in difficoltà li raggiunge camminando sulle acque e 
come entra in barca tutto si calma. Lo stupore dei presenti è dovuto alla 
loro incredulità, alla mancanza di fede, malgrado i continui miracoli cui 
assistono: vedono ma non capiscono (L.P.)    

“DOV’È TUO FRATELLO” 
 

L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione 
anche per noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno di sentire in ogni 
Quaresima il grido dei profeti che alzano la voce e ci svegliano… 

Nella vita delle parrocchie e delle comunità si riesce a sperimentare di 
far parte di un solo corpo? Un corpo che insieme riceve e condivide 
quanto Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si prende cura dei 
suoi membri più deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore 
universale che si impegna lontano nel mondo, ma dimentica il Lazza-
ro seduto davanti alla propria porta chiusa? (cfr Lc 16,19-31)... 

Ogni comunità cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone in 
relazione con la società che la circonda, con i poveri e i lontani. La 
Chiesa per sua natura è missionaria, non ripiegata su se stessa, ma 
mandata a tutti gli uomini. Questa missione è la paziente testimonian-
za di Colui che vuole portare al Padre tutta la realtà ed ogni uomo. La 
missione è ciò che l’amore non può tacere. La Chiesa segue Gesù Cri-
sto sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino ai confini della 
terra. Così possiamo vedere nel nostro prossimo il fratello e la sorella 
per i quali Cristo è morto ed è risorto. Quanto abbiamo ricevuto, lo 
abbiamo ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto questi fratelli 
possiedono è un dono per la Chiesa e per l’umanità intera. 

Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta 
la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, di-
ventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza! 

   Dal Messaggio di Papa Francesco per la quaresima 

INCONTRI DEI MARTEDÌ DI QUARESIMA DALLE  20.45 ALLE 22.00  

10 MARZO 

LA FEDE DI PIETRO 
Secondo incontro sul Vangelo di Marco con don Luigi Vitturi 

Portare il libro dei Vangeli 
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  AGENDA  

  DELLA SETTIMANA 

 
 

Domenica  8 Marzo  -  S. Giovanni di Dio 
ORE 15.30 CINEMAGIA: CAPITAN HARLOCK 
Lunedì 9 - S. Francesca Romana 
Martedì 10 - S. Macario 
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO 
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª , 3ª  MEDIA 
ORE 18.00/19.00 GIOCHI IN  PATRONATO 
ORE 20.45 INCONTRO QUARESIMALE PER GLI ADULTI 
Mercoledì  11 - S. Costantino 
ORE 15.30 INCONTRO DONNE DI AC 
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª, 4ª ELEM. 
Giovedì  12 - S. Luigi Orione 
ORE 18.30 GIOVANISSIM1 1 SUP 
ORE 20.45 GIOVANI 2 
Venerdì  13 -  S. Patrizia (Giorno di astinenza) 
ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 
ORE 16.30/18.00 GIOCHI IN PATRONATO 
ORE 18.30  VIA CRUCIS 
ORE 20.30  PROVE  DEL CORO  
Sabato 14 - S. Matilde 
ORE 17.00 - CONFESSIONI 
ORE 19.00 - INCONTRO GIOVANI E GIOVANIS-

SIMI 
Domenica  15  -  S. Luisa de Marillac 
ORE 10.00 RITO ACCOGLIENZA PER I BATTESIMI 
ORE 15.30 PRIME CONFESSIONI 
 

Ogni sera,  ore 18.15: Preghiera del Vespero 
Ogni Sabato,  ore 18.00: Santo Rosario 
Ogni Domenica, 18.00: Canto del Vespero 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

Ogni Giovedì 

dalle 9.00 alle 18.00 

Fino al mese di Giugno 

 

CI HA LASCIATO 

Armida Costantini 
 

 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

 

Domenica 8:  8.30 / 10.00 per la parrocchia / 

11.15 Pietro, Graziosa/ 18.30 fam. Bragagno-

lo / Lunedì 9: 8.30 / 18.30 Emilio, Ornella, 

Guglielmina, Antonio / Martedì 10: 8.30 / 

18.30 per i defunti della parrocchia, Aldo , 

Armida / Mercoledì 11:  8.30 / 18.30 / Giove-

dì 12: 8.30 / 18.30 Secondo intenzione / Ve-

nerdì  13: 8.30 Gastone / 18.30 / Sabato  14:  

8.30 Giuseppina, fam. Balduzzi / 18.30 Carla, 

Vincenzo, Rita, Evelina, Sergio / Domenica 

15:  8.30 Antonio / 10.00 per la parrocchia / 

11.15 / 18.30  fam. Penzo 

CARITAS 
 Apertura dalle ore 16.00 alle 17.30  

di venerdì 13 e 27 marzo 

Riunione Segreteria 6 Marzo  

“UN PANE PER AMOR DI DIO”  
Nessuno è così povero da non poter aiutare un altro povero! 
L’Ufficio Missionario Diocesano in questo periodo di Quare-
sima propone alcuni Progetti da condividere a beneficio delle 
nostre Missioni.  
Ogni settimana daremo notizia di uno dei progetti sostenuti. 
 
 Missione di Caen  (Brasile) - diocesi di BONFIN con don Luigi Tonetto 
 

Progetto “I senza Terra”: per il sostegno all’acquisto di un pezzo di terra 
coltivabile e la sua gestione (200 Euro all’anno) 
Progetto “I senza Acqua”: per costruire un pozzo e facilitare l’accesso 
all’acqua potabile (200 Euro all’anno). 
Micro progetti con contributo libero: per l’acquisto di strumenti di lavoro 
- una fetta di pane per i bambini che frequentano la missione - prodotti 
igienici - indumenti. 

ITINERARIO QUARESIMALE 
Ogni giorno  - ore 8.00 e 18.30 - Santa Messa e   

       breve riflessione sulla Parola di Dio 

       - ore 18.15  - preghiera del Vespero 

Al Venerdì - ore 18.30 - Via Crucis 

Al Sabato  - ore 18.00  - Preghiera del Rosario 
 

Ogni Venerdì è giorno penitenziale nella forma dell’astinenza dall’uso delle 

carni e di cibi e bevande particolarmente ricercati e costosi. È un richiamo 

alla sobrietà all’attenzione per le cose veramente importanti. All’astinenza 

sono tenuti tutti coloro che hanno compiuto 14 anni. 

SITO WEB DELLA PARROCCHIA 
   E’ online il nuovo sito internet 

     “www.parrocchiasantabarbara.net” 
 

   Per contatti e comunicazioni tramite email: 

redazioneweb@parrocchiasantabarbara.net  

   Grazie per la collaborazione.  

2 ° INCONTRO FAMIGLIE - DOMENICA 8 MARZO 
 

La parrocchia è famiglia di famiglie. In parrocchia da protagonisti. Ogni fami-
glia è la piccola chiesa di Gesù che vive in ciascuna delle nostre case. Il patro-
nato è come il prolungamento della propria casa, è spazio di confronto e aiuto 
reciproco tra gli adulti della comunità cristiana. Il patronato è spazio di condi-
visione per la crescita dei ragazzi e dei giovani. Queste ed altre affermazioni 
sono state le motivazioni che hanno portato un gruppo di famiglie della parroc-
chia a ritrovarsi per “una domenica a tempo pieno” il giorno 8 febbraio.  
 

Da lì è nata una proposta concreta: Prendersi cura del Patronato. Alcuni geni-
tori si sono presi l’impegno di essere presenti al Martedì dalle 18.00 alle 19.00, 
al Venerdì dalle 16,30 alle 18.00. È possibile fare anche di più, ma occorre 
l’aiuto di tutti, anche di chi può dedicarci solo un'ora del proprio tempo. 
 

Ci ritroveremo di nuovo DOMENICA 8 MARZO. Dopo la messa delle 10.00. 
Pranzeremo Insieme (chi può porti qualcosa). Continueremo il confronto 
sull’APERTURA E LA CURA DEL NOSTRO PATRONATO!  
Sono invitati tutti quelli che possono collaborare e partecipare! 

VITA DELLA COMUNITÀ  

RITO DI ACCOGLIENZA PER I BATTESIMI 

Domenica  15 marzo, 10.00 

PRIME CONFESSIONI - Domenica  15 marzo, ore 15.30 

CONSIGLIO PASTORALE - Martedì 17 marzo ore 20.45 

mailto:redazioneweb@parrocchiasantabarbara.net

