
 

 

 

 

 

 

 

QUARESIMA 2021: DOMENICA DI ABRAMO 

(Es 32, 7-13b; Sal 105; 1Ts 2, 20 – 3, 8; Gv 8, 31-59) 
 

Nel Vangelo di oggi, la frase iniziale di Gesù 

nei confronti dei suoi discepoli di origine 

giudaica suona difficile e complicata alle 

nostre orecchie. 

Probabilmente dev’essere stato così anche per 

i Dodici e per coloro che poi, nel brano di 

questa terza domenica di Quaresima, iniziano 

la discussione serrata con Gesù. 

I Giudei, che avevano creduto in lui, citati 

dall’evangelista Giovanni come gli “antenati” 

dei cristiani di tradizione ebraica delle 

comunità cristiane nate da lui, vivevano il 

cammino di fede sentendosi inattaccabili, 

quasi invincibili, perché erano figli di 

Abramo, eletti con lui alla salvezza fin dalla 

fondazione del mondo. 

Gesù ricorda loro che la fede è autentica 

quando abbraccia due dimensioni: la verità e 

la libertà. 

La verità è l’incontro con la rivelazione del 

volto di Dio Padre, che “toglie il velo” a tutti 

gli equivoci, le debolezze, i peccati, le 

confusioni del discepolo che vuole 

incontrarlo e vivere in comunione con Lui. 

La libertà è il movimento del cuore che, 

leggero, non sente più il peso di tutti quei 

sentimenti che chiudono in se stessi e 

impediscono di aprirsi interiormente sereni 

agli altri. Il Vangelo e la fede nel Dio di Gesù 

liberano dal rancore, dal giudizio degli altri, 

dalla paura di fallire, di rimanere soli, di 

essere esclusi e, in ultima analisi, di morire. 

Conoscere la verità è conoscere Gesù, il 

Figlio che racconta l’amore del Padre per tutti, 

che a tutti dona di vivere e di poterlo fare nel 

bene, di poter sperimentare quella felicità che 

alleggerisce e rasserena la vita, anche quando 

pesa, imprigiona e spaventa. 

Diventare liberi è scoprire l’opera dello 

Spirito in noi, il lavoro di Dio che trasforma, 

giorno dopo giorno, ciò che vive dentro di noi, 

conducendolo dalla paura all’amore, dal 

disorientamento alla luce, dalla confusione 

alla certezza di essere amati. 

Il tempo di Quaresima ci è donato proprio per 

questo. 

Se, a differenza dei Giudei litigiosi con Gesù, 

ci lasceremo condurre dalla sua Parola e dal 

suo esempio, che ci manifestano l’amore 

illimitato di Dio Padre per noi, sentiremo la 

pace e la serenità di chi è liberato e pronto in 

ogni momento ad offrire la propria vita 

gratuitamente per la gioia dei fratelli, proprio 

come ha fatto Gesù e come lo farà ancora per 

noi nella prossima Pasqua. 
 

Buona terza settimana di Quaresima. 
 

don Fabio 
 

PREGHIERA A MARIA PER IL TEMPO DI QUARESIMA 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE 

 

O Maria, tu che sei beata, perché hai creduto in Gesù, tuo Figlio e nostro Dio, sostieni il nostro 
cammino di fede. Donaci di poter assaporare la verità dello sguardo d’amore del Padre  
sulla nostra vita e sulla nostra miseria. Liberaci da tutto ciò che ci fa dimenticare l’esempio del Signore 
Gesù e fa’ che la verità della sua Parola sia sempre lampada ai nostri passi.  
Così era per te. Prega per noi, o Vergine santa. Amen.  
Ave, o Maria… 

Parrocchia di S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere 49, 23874 Montevecchia (LC) 
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano 

 

La casa sul monte 

che veglia e orienta 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• DOMENICA 7 MARZO: TERZA DOMENICA DI QUARESIMA 
ore 16.00: S. Messa con la quinta elementare e la prima media 

 

• TUTTE LE SERE, TRANNE MARTEDÌ E VENERDÌ, IN DIRETTA AUDIO SU BELLTRON 
 ore 20.15: preghiera della sera ed esame di coscienza comunitario 
 (nelle sere di Quaresima l’Arcivescovo proporrà la preghiera alle 20.32) 
 

• ESERCIZI DI RICONCILIAZIONE E DI FRATERNITÀ 
 MARTEDÌ 9 MARZO ALLE 21.00 IN VIDEOCONFERENZA Consiglio dei beni economici (rendiconto 2020) 
 GIOVEDÌ 11 MARZO ALLE 21.00 IN VIDEOCONFERENZA Consiglio Pastorale (Pasqua 2021) 
 

• GIOVEDÌ 11 MARZO IN CHIESA PARROCCHIALE: alle 17.30: preghiera preado-ado-18enni-giovani 
 

• VENERDÌ 12 MARZO: TERZO VENERDÌ DI QUARESIMA 
 È PROPOSTO ALLE PERSONE DAI 18 AI 60 ANNI IL GESTO PENITENZIALE, CIOÈ: 
 IL MAGRO (L’ASTINENZA DALLA CARNE NEI PASTI DELLA GIORNATA) 
 

 IN CHIESA PARROCCHIALE: ore 15.00: Via Crucis meditata 
        ore 16.30: Via Crucis con i ragazzi 
        ore 17.00: don Fabio è a disposizione per le SS. Confessioni 
        ore 20.30: Via Crucis e adorazione della Croce 
 

• È RIMANDATO ALLA PRIMA DATA POSSIBILE IL PERCORSO PER I FUTURI SPOSI 2021 
 

• DOMENICA 14 MARZO: QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
ore 16.00: S. Messa con i bambini di terza e di quarta elementare 

 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI (TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE) 
 

❖ Da lunedì a giovedì: ore 8.45 lodi mattutine e ore 9.00 S. Messa 
❖ Venerdì di Quaresima: ore 15.00 e ore 20.30 Via Crucis e Adorazione 
❖ Sabato e vigilia della festa: ore 18.00 S. Messa 
❖ Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 S. Messa 
❖ Visto il perdurare dell’incertezza negli sviluppi dell’emergenza sanitaria, il nostro Santuario 

in questo periodo rimane chiuso. 
 

SETTIMANA SCORSA ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe 625,40  Offerte Buona Stampa   46,00  Offerta libera 50,00 

Offerte per catechesi   50,00  Offerte per Sacramenti 200,00   

Offerte per suffragio  190,00  Offerte natalizie   550,00 

 

QUARESIMA 2021: “LASCIATEVI RICONCILIARE CON DIO” 
 

➢ ALLA S. MESSA DELLA COMUNITÀ: percorso per i ragazzi “Che meraviglia: la Croce dello stupore” 

➢ NEI MARTEDÌ DI QUARESIMA: percorso spirituale e formativo sul tema della riconciliazione. 

➢ NEI VENERDÌ DI QUARESIMA: ore 15.00: Via Crucis    ore 16.30: preghiera con i ragazzi 

        ore 17.00: don Fabio è a disposizione per le SS. Confessioni 

        ore 20.30: meditazione sulla Passione e Adorazione della Croce 

➢ TUTTE LE ALTRE SERE ALLE 20.15: in diretta audio su Belltron Streaming:  

          preghiera della sera ed esame di coscienza comunitario. 
 

EMERGENZA SANITARIA IN CORSO 
 

Grazie all’ottima organizzazione e alla scrupolosa osservanza dei protocolli affidati dalla CEI alle 

parrocchie, d’intesa con il governo italiano, conserviamo la gioia di poter pregare insieme in Chiesa. 

Data la situazione problematica a livello generale, RACCOMANDIAMO IN PARTICOLARE DI NON FARE 

ASSEMBRAMENTO SUL SAGRATO AL TERMINE DELLE CELEBRAZIONI, DIRIGENDOSI SUBITO VERSO CASA. 



TERZA DOMENICA DI QUARESIMA: PREGHIERA IN FAMIGLIA 

ABRAMO: LO STUPORE DI ASCOLTARTI 
 

SEGNO DELLA CROCE 

 

RESPONSORIO 

L. Signore, siamo qui per restare con te, 

ancora una volta, ancora questa domenica. 

T. Siamo pronti a metterci in ascolto: parlaci 

ancora, Signore.  

L. Facciamo quello che possiamo per essere 

tuoi discepoli. 

T. Tu perdona le nostre mancanze e aiutaci 

ad accogliere e mettere in pratica la tua 

volontà. 

 

VANGELO (Gv 8,31-33.42.54-58) 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni 

T. Parla, Signore, ti ascoltiamo! 

L. Gesù allora disse a quei Giudei che gli 

avevano creduto: «Se rimanete nella mia 

parola, siete davvero miei discepoli; 

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». 

Gli risposero: «Noi siamo discendenti di 

Abramo e non siamo mai stati schiavi di 

nessuno. Come puoi dire: “Diventerete 

liberi”?». […] Disse loro Gesù: «Se Dio fosse 

vostro padre, mi amereste, perché da Dio 

sono uscito e vengo; non sono venuto da me 

stesso, ma lui mi ha mandato. […] Se io 

glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe 

nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale 

voi dite: “È nostro Dio!”, e non lo conoscete. 

Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo 

conosco, sarei come voi: un mentitore. 39 Ma 

io lo conosco e osservo la sua parola. 

Abramo, vostro padre, esultò nella speranza 

di vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno di 

gioia». Allora i Giudei gli dissero: «Non hai 

ancora cinquant’anni e hai visto Abramo?». 

Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io vi 

dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». 

Parola del Signore. 

T. Lode a te, o Cristo! 

 

COMMENTO 

Quanto è facile ritrovarsi in questo brano di 

Vangelo! Sì, perché anche noi spesso non 

ascoltiamo, pensiamo di sapere già tutto... 

siamo chiusi nel nostro mondo. I Giudei che 

dialogano con Gesù non fanno nemmeno lo 

sforzo di mettersi in ascolto. Lo sentono ma è 

tutto lì e c’è tanta differenza tra il sentire e 

l’ascoltare. Per sentire basta usare l’udito: 

pensiamo ai tanti rumori, suoni che ci 

inondano ogni giorno. Ascoltare, invece, 

richiede uno sforzo in più: significa usare 

anche il cuore, la mente, un po’ tutto noi 

stessi. Ascoltare permette di fare nostre le 

cose che ci vengono dette. Gesù dice che, 

per essere nella verità, bisogna ascoltare la 

sua Parola: solo quando diremo e saremo 

nella verità, saremo davvero liberi! Libertà e 

verità vanno di pari passo, perché sono 

entrambe essenziali all’amore. 

 

GESTO 

Ciascuno pronuncia all’orecchio del vicino, a 

bassa voce, il versetto del Vangelo 

proclamato: «Se rimanete nella mia parola, 

siete davvero miei discepoli». Quando tutti 

hanno compiuto il gesto, insieme ad alta 

voce si ripete l’espressione: «Tu, Gesù, hai 

Parola di vita per tutti noi». Se ci sono ragazzi 

grandi si può proporre di dire all’orecchio del 

vicino una frase del Vangelo proclamato che 

lo ha particolarmente colpito. 

 

PREGHIERA 

Ad ogni frase si risponde:  

R. Apri le nostre orecchie Signore! 

L. Signore, noi vogliamo ascoltare la tua 

voce!  

L. Signore, noi vogliamo vederti e conoscerti 

nel cuore dei nostri fratelli! R. 

L. Signore, noi vogliamo ringraziarti! R. 

L. Signore, noi vogliamo stare sempre con Te! 

R. 

T. Signore donaci orecchie sempre tese a 

cogliere e ascoltare con la vita la tua Parola. 

 

IMPEGNO DI VITA 

Raccontarsi – magari rinunciando a qualche 

minuto di televisione o smartphone – il brano 

del Vangelo cui si è più affezionati e, se si 

vuole, dicendosi anche il motivo. 

 

PADRE NOSTRO (COME ANCHE NOI LI 

RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI E NON CI 

ABBANDONARE ALLA TENTAZIONE) 
 

SEGNO DELLA CROCE  

 

 



CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 

 

DOMENICA 7 MARZO   morello    III DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 32,7-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8, 31-59 

 ore 8.30: S. Messa della domenica in chiesa parrocchiale per Mandelli Edvige 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 16.00: S. Messa della domenica con quinta elementare e prima media 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Valagussa Luigi, Elena e Sergio 

LUNEDI’ 8 MARZO   morello   Gen 18, 20-33; Sal 118; Pr 8, 1-11 Mt 6, 7-15 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa per Teresa, Claudio e Leone 

MARTEDI’ 9 MARZO   morello  Gen 21,1-4.6-7; Sal 118 ;Pr 9,1-6.10;Mt 6,16-18 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale per Cerutti Biagio 

MERCOLEDI’ 10 MARZO   morello  Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21;Mt 6,19-24 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale per Manzoni Maria 

GIOVEDI’ 11 MARZO   morello   Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 

       ore 8.45:     Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale per Edoardo Fenoglio 

VENERDI’ 12 MARZO   morello   NON SI CELEBRA LA S. MESSA GIORNATA DI MAGRO 

 ore 15.00: Via Crucis meditata in chiesa parrocchiale 
 ore 16.30: preghiera del venerdì di Quaresima con i ragazzi in chiesa parrocchiale 
 ORE 17.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 20.30: Via Crucis e Adorazione della Croce in chiesa parrocchiale 

SABATO 13 MARZO   morello   Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: preghiera del S. Rosario per tutti i bambini malati 
 ore 18.00: S. Messa della vigilia per famiglie Conti e Mandelli  
        per Cogliati Maria, Leone e Guido, Cogliati Francesco e Giuditta 

DOMENICA 14 MARZO   morello    IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 33,7-11a; Sal 35; 1Ts 4,1b-12;  Gv 9,1-38b 

 ore 8.30: S. Messa della domenica in chiesa parrocchiale per Panzeri Vanda e famiglia 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 16.00: S. Messa della domenica con terza e quarta elementare 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Casiraghi Giulio; per Mottadelli Claudia 

 

RIFERIMENTI UTILI: 
 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. – MONTEVECCHIA 
 

TELEFONO:      039/9930094 
CELLULARE DI DON FABIO:  349/6433460 
POSTA ELETTRONICA:   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
DIRETTA AUDIO CELEBRAZIONI: applicazione Belltron Streaming 
DIRETTA VIDEO CELEBRAZIONI: canale Youtube “Parrocchia Montevecchia” 
SITO PARROCCHIALE E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it 
GRUPPO WHATSAPP IL VANGELO DEL GIORNO: La Parola per oggi 
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
http://www.parrocchiamontevecchia.it/
https://chat.whatsapp.com/KSrXgUGIp7M8WM2lzJhVGY

