
 

DOMENICA 26 FEBBRAIO    PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 
 

 

Lunedì scorso si è svolto in oratorio il 
secondo incontro dell’Assemblea Sinodale 
del nostro decanato di Merate. Nel gennaio 
2021 il nostro vescovo ha chiesto che in 
ogni territorio decanale si potessero 
radunare periodicamente credenti di buona 
volontà, al fine di riflettere insieme, 
interrogandosi sulle gioie e i dolori della vita 
quotidiana delle persone, per aiutare le 
parrocchie a capire come andare loro 
incontro e così tenere sempre vivo 
l’annuncio del Vangelo della gioia oggi, là 
dove viviamo. Mi sono rimaste in mente due 
osservazioni condivise, ripetute molte volte 
lungo la serata, che sembrano essere due 
punti di conversione che arrivano puntuali al 
cuore di chi vive l’età e la fede adulta oggi 
nelle nostre parrocchie. 
Costatando che cresce in tutti, ragazzi, 
giovani e adulti, la distanza tra i grandi 
desideri che si vorrebbero realizzare e la 
fragilità dei mezzi, delle risorse e della forza 
d’animo necessari per costruirli, 
concludevamo che i due problemi aperti che 
sembrano difficilmente risolvibili sono i 
seguenti: 
- i ragazzi cercano negli adulti vicini a loro 

(genitori, educatori, professori, allenatori) 
dei punti di riferimento che li guidino e li 
ascoltino, che possano essere un approdo 
sicuro dove stemperare le loro paure, ma 
non ne trovano. Noi adulti facciamo fatica 
a giocarci con i ragazzi e i giovani, perché 
essi ci chiedono di rimanere in cammino e 
di rivedere le nostre certezze. 

- Negli ambienti educativi e familiari in 
genere si cresce insieme quando 
ciascuno si gioca nel suo ruolo con 
trasparenza e responsabilità, rischiando le 
scelte e accettandone le conseguenze. 
Sempre noi adulti, purtroppo, facciamo 
molta fatica ad agire in modo 
completamente responsabile quando un 
bene maggiore ci chiede un supplemento 
di coraggio e di ardore disinteressato. 

Questi due fattori creano confusione nei 
rapporti tra le generazioni e fragilità nelle 
relazioni. Chi ne fa le spese in modo più 
pesante sono i ragazzi stessi, che spesso si 
sentono senza punti di riferimento ed 
esempi chiari su come la vita può diventare 
umanamente forte, quando prova ad essere 
libera e responsabile in tutte le situazioni, 
comprese quelle più complicate. I giovani 
frequentemente vivono fragilità improvvise e 
devastanti, come se l’esperienza del 2020-
2021 si risvegliasse e li risucchiasse nel 
pensiero di essere soli e abbandonati, 
prigionieri di una vita che addirittura non 
vale nemmeno la pena di essere vissuta. 
Il tempo di Quaresima arriva per condurci 
alla Pasqua di Gesù, all’annuncio che 
l’amore di Dio, così come Gesù l’ha vissuto 
e ce l’ha raccontato – un amore 
responsabile e punto di riferimento da 
sempre per i piccoli e per i poveri – scaccia 
la paura, allontana i pensieri di abbandono, 
ma soprattutto dà la forza di credere che 
anche il pensiero della morte, come vita 
senza senso, è vinto da chi si prende la 
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responsabilità di amare, curandosi del volto 
di chi ci guarda e ci chiede aiuto. 
Quale occasione migliore di conversione da 
sfruttare per noi adulti, fragili spesso come i 
nostri ragazzi, ma in grado di fare un passo 
verso di loro, mossi dal desiderio di dare loro 
vita e speranza, perché vogliamo loro bene? 
Quale gesto migliore di conversione da 
compiere, scelto non come penitenza fine a 
se stessa, ma come cambio di prospettiva di 
vita, perché nell’esistenza dei nostri figli e 
discepoli trionfi la gioia sulla tristezza e il 
pensiero della vita sulla morte del cuore? 

Il Signore ci guidi su questo sentiero 
comune, chiamati come siamo ad essere 
uomini e donne di fede: ci aiuti a pregare, a 
chiedere luce, a rialzarci quando cadiamo, 
perché i giovani possano, di fronte alle 
sconfitte e alle crisi, imparare, anche da noi 
e attraverso di noi, che la forza dell’amore 
che tutti abbiamo in dono viene da Dio e non 
si arrende davanti a nulla: così troveranno 
con noi rimedio alla tristezza e alle tenebre 
inevitabili che talvolta attraversano la vita. 
 

Buon cammino di Quaresima. 
 

don Fabio 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO    PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
Is 58,4b-12b; Sal 102; 2Cor 5,18-6,2; Mt 4,1-11 

7.00 
Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” 
(Lc 9-19)  https://nrf1.newradio.it:8080/public/10016 

8.30 S. MESSA FESTIVA SECONDO L’INTENZIONE DELL’OFFERENTE 

9.30 SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE (FINO ALLE 10.30) 

10.30 
S. MESSA DELLA COMUNITÀ CON I FUTURI SPOSI ALL’ULTIMO INCONTRO 
         ANIMATA DAI RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE 

15.30
-

17.30 

POMERIGGIO IN ORATORIO PER TUTTI 
15.30 apertura, accoglienza e animazione, preghiera per tutti 
16.30 gioco per i ragazzi, incontro con i genitori di V elementare 

17.30 merenda e conclusione del pomeriggio insieme 

18.00 S. MESSA FESTIVA IN CHIESA PARROCCHIALE 
 

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO   Gen 2,4b-17; Sal 1; Pr 1,1-9; Mt 5,1-12a 

7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 

8.45 Lodi e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

17.00 Incontro di catechesi per il gruppo preadolescenti (fino alle 18.00) 

18.15 Incontro di formazione per i catechisti in oratorio 
 

  

https://nrf1.newradio.it:8080/public/10016
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MARTEDI’ 28 FEBBRAIO   Gen 3,9-21; Sal 118; Pr 2,1-10; Mt 5,13-16  

7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 

8.45 Lodi e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

16.45 Incontro di catechesi per la terza elementare (fino alle 18.00) 
 

MERCOLEDI’ 1 MARZO   Gen 3,22 - 4,2; Sal 118; Pr 3,11-18; Mt 5,17-19  

7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA PER COGLIATI WANDA 

15.30 Incontro di catechesi per la quarta elementare (fino alle 16.45)  
 

GIOVEDI’ 2 MARZO   Gen 5,1-4; Sal 118; Pr 3,27-32; Mt 5,20-26  

7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE   (DON LUIGI) 

16.45 Incontro di catechesi per la quinta elementare (fino alle 18.00) 

17.30 Incontro di catechesi per adolescenti-diciottenni-giovani 

21.00 
Celebrazione penitenziale di ingresso in Quaresima 
Imposizione delle ceneri e SS. Confessioni 
“Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9, 51-62) 

 

VENERDI’ 3 MARZO   GIORNATA DI PREGHIERA PRESSO LA CROCE 
MAGRO (astinenza dalla carne) E DIGIUNO (rinuncia ad un pasto) 

7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 

16.45 
Via Crucis con i ragazzi, animata dalla terza elementare 
“Gesù obbedisce per amore: l’albero della disobbedienza”. 

16.45 Incontro di catechesi per prima e seconda elementare 

18.00 SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE (FINO ALLE 19.00) 

21.00 Via Crucis al Passone (ritrovo nella chiesetta) 
 

SABATO 4 MARZO   Dt 24, 17-22; Sal 9; Rm 14, 1-9; Mt 12, 1-8  

7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 

10.00 SS. CONFESSIONI FINO ALLE 12.00 IN SANTUARIO (DON LUIGI) 

10.00 Ritiro spirituale di Quaresima per i giovani del decanato in oratorio 

16.00 SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE (FINO ALLE 18.00) 

17.20 S. Rosario meditato per la pace in Europa e in tutto il mondo 

18.00 
S. MESSA PER COGLIATI LUIGI E COMI MARIA 
    PER ALDO, EUGENIA E FILIPPO 
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DOMENICA 5 MARZO    SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23;  Gv 4, 5-42 

7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 

8.30 S. MESSA FESTIVA IN CHIESA PARROCCHIALE     (DON LUIGI) 

9.30 SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE (FINO ALLE 10.30) 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DAI RAGAZZI DI TERZA ELEMENTARE 

15.30
-

17.30 

POMERIGGIO IN ORATORIO PER TUTTI 
15.30 apertura, accoglienza e animazione, preghiera per tutti 
16.30 gioco per i ragazzi, incontro con i genitori di terza elementare 

17.30 merenda e conclusione del pomeriggio insieme 

18.00 S. MESSA FESTIVA PER CORNO ELENA, CARLO CASIRAGHI, LUIGI PONZONI 
 

TEMPO DI QUARESIMA 2023 

“CON TE, GESÙ, CI RACCOGLIAMO E IN TE VIVIAMO” 

LA PREGHIERA DIVENTA VITA E LA VITA DIVENTA PREGHIERA 

 

PROPOSTA PER GLI ADULTI 

 

OGNI GIORNO: 
 

Alle 7.00: preghiera con San Luca: “Gesù verso Gerusalemme” (capitoli 9-19) 

https://nrf1.newradio.it:8080/public/10016 

 

AL GIOVEDÌ ALLE 21.00: CONTEMPLANDO GESÙ IN PREGHIERA 

 

2 MARZO IMPOSIZIONE CENERI 
E SS. CONFESSIONI 

“Verso Gerusalemme” Lc 9, 51-62 

9 MARZO Scuola della Parola “Chiedete e vi sarà dato” Lc 11, 5-13 

16 MARZO Catechesi “Azione e Contemplazione” Mc 1, 32-39 

23 MARZO Adorazione comunitaria “Silenzio e Parola” Mc 7, 31-37 

30 MARZO Catechesi “Gesù al Getsemani” Lc 22, 39-46 

MERCOLEDÌ 5/4 PREGHIERA PENITENZIALE 
E SS. CONFESSIONI 

“Gesù sulla Croce” Lc 23, 33-43 

 

NEI VENERDÌ DI QUARESIMA (GIORNATA PRESSO LA CROCE DI GESÙ) 

VIA CRUCIS (RAGAZZI NEL POMERIGGIO, ADULTI ALLA SERA) 
 

VENERDÌ 3 MARZO ore 21.00 Via Crucis parrocchiale al Passone 

VENERDÌ 10 MARZO ore 21.00 Via Crucis parrocchiale a S. Bernardo 

VENERDÌ 17 MARZO ore 21.00 Via Crucis di decanato all’ospedale di Merate 

VENERDÌ 24 MARZO ore 21.00 Veglia diocesana 
per i missionari martiri 

a Valmadrera 
con l’Arcivescovo 

MARTEDÌ 28 MARZO ore 21.00 Via Crucis di zona ad Oggiono 
con l’Arcivescovo 

VENERDÌ 31 MARZO ore 21.00 Via Crucis parrocchiale al Santuario 

VENERDÌ 7 APRILE ore 21.00 Via Crucis del venerdì santo al Butto 

https://nrf1.newradio.it:8080/public/10016
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TEMPO DI QUARESIMA 2023 

SOSTARE CON TE… INSIEME 

 

PROPOSTA PER I RAGAZZI  

 

ALLA DOMENICA PER LA PREGHIERA DI OGNI GIORNO: 

ALLA S. MESSA DELLE 10.30: LA CROCE DELLA PREGHIERA 

 

26 FEBBRAIO “delle Tentazioni Kyrie, eleison. quinta elementare e tutti 

5 MARZO “della Samaritana Parola di Dio. terza elementare e tutti 

12 MARZO “di Abramo Ascoltaci, Signore. quarta elementare e tutti 

19 MARZO “del Cieco nato” Amen. preado-ado-18-giovani e tutti 

26 MARZO “di Lazzaro” Padre nostro quinta elementare e tutti 

2 APRILE “delle Palme” Ecco l’Agnello di Dio I e II elementare e tutti 

9 APRILE “di Pasqua” Alleluia. tutti con il Risorto tra noi 
 

CONSEGNA DELLA CROCE DELLA PREGHIERA E DELLA GEMMA DELLA CROCE, 

 PER IMPARARE A PREGARE INSIEME CON LE PAROLE SPECIALI DELLA S. MESSA 

 

AL VENERDÌ, GIORNO DELLA PREGHIERA CON GESÙ CROCIFISSO 

 

ALLE 16.45 IN CHIESA: VIA CRUCIS PER TUTTI: “GESÙ OBBEDISCE PER AMORE” 

DALL’ALBERO DELLA DISOBBEDIENZA ALL’ALBERO DELLA CROCE 

 

3 MARZO 16.45 L’albero del giardino Terza elementare e tutti 

10 MARZO 16.45 Il giardino degli ulivi Quarta elementare e tutti 

17 MARZO 16.45 L’orto della spada Quinta elementare e tutti 

24 MARZO 16.45 Il tribunale dell’amore Medie e animatori e tutti 

31 MARZO 16.45 Il luogo dell’obbedienza I e II elementare e tutti 

7 APRILE 17.00 Via Crucis del venerdì santo Tutti davanti a Gesù 
che dà la vita per noi 

SABATO 8 APRILE 10-12 Adorazione a Gesù Crocifisso A gruppi di catechismo 
 

ORARI CELEBRAZIONI E AMBIENTI PARROCCHIALI 
 

 S. MESSA CONFESSIONI PREGHIERA SANTUARIO ORATORIO 

LUNEDÌ 9.00  8.45 lodi  16.00-18.00 

MARTEDÌ 9.00  8.45 lodi  16.00-18.00 

MERCOLEDÌ 9.00  8.45 lodi  15.00-17.00 

GIOVEDÌ 9.00  8.45 lodi  16.00-18.30 

VENERDÌ  18.00-19.00 21.00 Via Crucis  16.00-18.00 

SABATO 18.00 16.00-18.00 17.20 Rosario 
10-12 Confessioni 
14-18 apertura 

Chiuso 

DOMENICA 
8.30 
10.30 
18.00 

9.30-10.30  9-12 apertura 
14-18 apertura 

15.30-18.30 

 



 6 

GUARDANDO IN AVANTI… 
 

IN QUARESIMA 7.00 
PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA (LC 9-19) 

HTTPS://NRF1.NEWRADIO.IT:8080/PUBLIC/10016 

Giovedì 9/3 21.00 
Scuola della Parola:  

“Chiedete e vi sarà dato” (Lc 11, 5-13) 

Venerdì 10/3 
16.45 

Via Crucis con i ragazzi  

animata dalla quarta elementare 

21.00 Via Crucis in Alta Collina 

Domenica 12/3 

III Quaresima 

10.30 
S. Messa della comunità  

animata dalla quarta elementare 

15.30 
Pomeriggio in oratorio per tutti 

Incontro con i genitori di quarta elementare 
 

NORME ANTI COVID: 

➔ Divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali oppure è in isolamento 

➔ Raccomandata l’igienizzazione delle mani all’ingresso 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 

 

Offerte Sante Messe       895,10 

Offerte per candele       269,60 

Offerte per oratorio        100,00 

Offerte per suffragio       150,00 

Cresimandi S. Siro        170,00 

Offerte Santuario        348,80 

Offerte Buona Stampa        40,00 

Spesa per catechesi      -116,50 

Arretrati tassa Tv       -563,03 

Manutenzione ordinaria     -148,84 

Professionisti        -750,00 

Uscita medie     -1.100,00 

Spese Buona Stampa        -61,10 
 

PARROCCHIA DI MONTEVECCHIA: RIFERIMENTI UTILI 
 

TELEFONO:  039/9930094 

CELLULARE DI DON FABIO  349/6433460 

POSTA ELETTRONICA   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 

CANALE YOUTUBE (in diretta):  https://youtu.be/6sCsslOU5po 

SITO E GRUPPO WHATSAPP:  parrocchiamontevecchia.it 

IBAN: IT46B 05034 49920 0000 0004 0407 presso Banco BPM – Montevecchia 

https://nrf1.newradio.it:8080/public/10016
mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
https://youtu.be/6sCsslOU5po


 

 

PREGHIERA INIZIALE  

Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito,  

perché tutto ciò che noi facciamo  
abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

DOMENICA 26 FEBBRAIO 

 

VANGELO (Lc 9, 51-56) 

51
Mentre stavano compiendosi i 

giorni in cui sarebbe stato elevato in 

alto, egli prese la ferma decisione di 

mettersi in cammino verso 

Gerusalemme 
52

e mandò messaggeri 

davanti a sé. Questi si 

incamminarono ed entrarono in un 

villaggio di Samaritani per 

preparargli l’ingresso. 
53

Ma essi non 

vollero riceverlo, perché era 

chiaramente in cammino verso 

Gerusalemme. 
54

Quando videro ciò, 

i discepoli Giacomo e Giovanni 

dissero: «Signore, vuoi che diciamo 

che scenda un fuoco dal cielo e li 

consumi?». 
55

Si voltò e li rimproverò. 

56
E si misero in cammino verso un 

altro villaggio. 

 

COMMENTO 

Gesù decide di andare a 

Gerusalemme, sapendo che non lo 

attenderanno rose e fiori e il 

buongiorno si vede già dal mattino, 

dall’inizio del cammino. Fin da 

subito Gesù ama i suoi nemici e 

chiede ai discepoli di fare altrettanto. 

 

PREGHIERA 

SIGNORE GESÙ, EDUCA IL NOSTRO 

CUORE A DOMINARE OGNI ISTINTO 

VIOLENTO E A DONARE SOLO IL BENE 

CHE TU SEMINI DENTRO DI NOI. AMEN. 

 

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 

 

VANGELO (Lc 9, 57-62) 

57
Mentre camminavano per la 

strada, un tale gli disse: «Ti seguirò 

dovunque tu vada». 
58

E Gesù gli 

rispose: «Le volpi hanno le loro tane 

e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma 

il Figlio dell’uomo non ha dove 

posare il capo». 
59

A un altro disse: 

«Seguimi». E costui rispose: «Signore, 

permettimi di andare prima a 

seppellire mio padre». 
60

Gli replicò: 

«Lascia che i morti seppelliscano i 

loro morti; tu invece va’ e annuncia 

il regno di Dio». 
61
Un altro disse: «Ti 

seguirò, Signore; prima però lascia 

che io mi congedi da quelli di casa 

mia». 
62

Ma Gesù gli rispose: 

«Nessuno che mette mano all’aratro 

PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA 

“Lampada ai miei passi, Signore, è la tua Parola” 



 

e poi si volge indietro è adatto per 

il regno di Dio». 

 

COMMENTO 

Seguire qualcuno è inevitabile: 

scegliere chi seguire è un’operazione 

non semplice. Gesù invita i tre che lo 

incontrano a ricordare che scegliere 

è una scelta radicale: porta con sé 

tenere qualcosa e lasciare 

qualcos’altro. Se a metà ci si volge 

indietro, non si è più capaci né di 

scegliere, né di camminare. 

 

PREGHIERA 

NON È FACILE, SIGNORE, SCEGLIERE DI 

FIDARSI, SOPRATTUTTO QUANDO 

FARLO IMPLICA DECIDERE DI MATURARE 

E CRESCERE. DONACI OCCHI E CUORE 

PER VEDERE DOVE TU SEI E SEGUIRTI. 

AMEN. 

 

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 

 

VANGELO (Lc 10, 1-7) 

1
Dopo questi fatti il Signore designò 

altri settantadue e li inviò a due a 

due davanti a sé in ogni città e luogo 

dove stava per recarsi. 
2
Diceva loro: 

«La messe è abbondante, ma sono 

pochi gli operai! Pregate dunque il 

Signore della messe, perché mandi 

operai nella sua messe! 
3
Andate: 

ecco, vi mando come agnelli in 

mezzo a lupi; 
4
non portate borsa, né 

sacca, né sandali e non fermatevi a 

salutare nessuno lungo la strada. 
5
In 

qualunque casa entriate, prima dite: 

“Pace a questa casa!”. 
6
Se vi sarà un 

figlio della pace, la vostra pace 

scenderà su di lui, altrimenti 

ritornerà su di voi. 
7
Restate in quella 

casa, mangiando e bevendo di 

quello che hanno, perché chi lavora 

ha diritto alla sua ricompensa. Non 

passate da una casa all’altra. 

 

COMMENTO 

Perché il lavoro nella messe del 

Signore sia fonte di pace e di gioia, 

occorre la mansuetudine degli 

agnelli che non diventano lupi 

nemmeno quando i lupi li assalgono. 

È la calma di chi si sa benedetto, 

protetto e accompagnato da una 

mano e un cuore amorevole, capace 

di muovere il bene che è al centro 

del cuore di ogni persona. 

 

PREGHIERA 

DONA LA PACE, SIGNORE, AD OGNI 

PERSONA CHE LA DESIDERA, AD OGNI 

POVERO FERITO DALLE UMILIAZIONI 

SOPPORTATE, AD OGNI POTENTE 

ACCECATO DI POTERE. AGNELLO DI DIO, 

DONACI DI RIMANERE SEMPRE AGNELLI 

COME TE. AMEN. 

 

MERCOLEDI’ 1 MARZO 

 

VANGELO (Lc 10, 8-12) 

8
Quando entrerete in una città e vi 

accoglieranno, mangiate quello che 

vi sarà offerto, 
9
guarite i malati che 

vi si trovano, e dite loro: “È vicino a 

voi il regno di Dio”. 
10

Ma quando 

entrerete in una città e non vi 

accoglieranno, uscite sulle sue piazze 

e dite: 
11
“Anche la polvere della 

vostra città, che si è attaccata ai 

nostri piedi, noi la scuotiamo contro 

di voi; sappiate però che il regno di 

Dio è vicino”. 
12
Io vi dico che, in quel 



 

giorno, Sòdoma sarà trattata meno 

duramente di quella città. 

 

COMMENTO 

Chi abita in questo mondo e insegue 

con passione e concretezza la strada 

del bene perde di smalto quando 

pensa di essere solo contro tutti e 

tutto, abbandonato alla 

persecuzione e al fraintendimento. I 

messaggeri che Gesù manda nel 

mondo hanno un’unica missione: 

dire con parole, azioni e attenzioni 

umane che “Dio è vicino” e non si 

allontana mai. 

 

PREGHIERA 

SII VICINO, SIGNORE, A CHI TI CERCA 

CON CUORE SINCERO. CUSTODISCI 

NELLA SEMPLICITÀ CHI HA IMPARATO AD 

ACCETTARE IL QUOTIDIANO CON LE SUE 

CONTRADDIZIONI, SEMINANDO GESTI 

DI BENE ATTIMO DOPO ATTIMO. SII 

VICINO ALLO STESSO MODO A CHI È 

TORMENTATO E NON TROVA IL SENSO 

DEL SUO FARE E SPERARE DI OGNI 

GIORNO. AMEN. 

 

GIOVEDI’ 2 MARZO 

 

VANGELO (Lc 10, 13-16) 

13
Guai a te, Corazìn, guai a te, 

Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidone 

fossero avvenuti i prodigi che 

avvennero in mezzo a voi, già da 

tempo, vestite di sacco e cosparse di 

cenere, si sarebbero convertite. 

14
Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone 

saranno trattate meno duramente di 

voi. 
15
E tu, Cafàrnao, sarai forse 

innalzata fino al cielo? Fino agli inferi 

precipiterai! 
16
Chi ascolta voi ascolta 

me, chi disprezza voi disprezza me. 

E chi disprezza me disprezza colui 

che mi ha mandato». 

 

COMMENTO 

La vita che ci è donata non è un 

insieme di avvenimenti casuali che ci 

riserva fortuna o sfortuna, a seconda 

di quanto è a nostro favore ciò che 

ci capita. Il quotidiano è una Parola 

di Dio per noi: è un appello a 

scegliere stili di vita e strade di 

fraternità che facciano spazio 

all’azione dell’amore del Signore 

dentro e fuori di noi. 

 

PREGHIERA 

PARLA, SIGNORE: NOI TI ASCOLTEREMO. 

PARLA E RACCONTACI CHE LA VITA È UN 

DONO, NON UNA CONQUISTA, CHE 

L’ALTRO È UN TESORO, NON UN 

OSTACOLO, CHE L’AMORE, QUANDO È 

DONARE LA VITA CON GIOIA, È ETERNO 

E NON FINISCE. AMEN. 

 

VENERDI’ 3 MARZO 

 

VANGELO (Lc 10, 17-20) 

17
I settantadue tornarono pieni di 

gioia, dicendo: «Signore, anche i 

demòni si sottomettono a noi nel 

tuo nome». 
18
Egli disse loro: «Vedevo 

Satana cadere dal cielo come una 

folgore. 
19
Ecco, io vi ho dato il 

potere di camminare sopra serpenti 

e scorpioni e sopra tutta la potenza 

del nemico: nulla potrà danneggiarvi. 

20
Non rallegratevi però perché i 

demòni si sottomettono a voi; 

rallegratevi piuttosto perché i vostri 

nomi sono scritti nei cieli». 

 



 

COMMENTO 

Chi accoglie con gioia la prospettiva 

d’amore che Gesù consegna per la 

vita e per la speranza di tutti si 

ritrova inaspettatamente forte: più 

forte della tristezza, della malattia, 

delle divisioni, delle incomprensioni 

e persino della morte. Dio ogni 

giorno ci pensa e ci rende forti 

quanto basta e quanto è necessario, 

perché il suo Nome parli attraverso 

il nostro, il suo Amore parli 

attraverso il nostro. 

 

PREGHIERA 

SII TU, O DIO, IL NOSTRO MAESTRO 

INTERIORE. DONACI LA FORZA CHE 

VIENE DA TE: QUELLA CHE RIGENERA IL 

DESIDERIO DI VIVERE SEMPRE AL 

SERVIZIO DELLA GIOIA DEI FRATELLI. 

AMEN. 

 

SABATO 4 MARZO 

 

VANGELO (Lc 10, 21-24) 

21
In quella stessa ora Gesù esultò di 

gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti 

rendo lode, o Padre, Signore del 

cielo e della terra, perché hai 

nascosto queste cose ai sapienti e ai 

dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 

Padre, perché così hai deciso nella 

tua benevolenza. 
22

Tutto è stato 

dato a me dal Padre mio e nessuno 

sa chi è il Figlio se non il Padre, né 

chi è il Padre se non il Figlio e colui 

al quale il Figlio vorrà rivelarlo». 
23

E, 

rivolto ai discepoli, in disparte, disse: 

«Beati gli occhi che vedono ciò che 

voi vedete. 
24

Io vi dico che molti 

profeti e re hanno voluto vedere ciò 

che voi guardate, ma non lo videro, 

e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma 

non lo ascoltarono». 

 

COMMENTO 

Contagiato dall’entusiasmo dei 

discepoli, Gesù loda il Padre, perché 

li ha resi “beati”, cioè capaci di 

vedere i segni del Paradiso d’Amore 

che Dio ha fondato da sempre come 

casa definitiva per gli uomini, qui ed 

ora, là dove si potrebbe vedere solo 

sofferenza, devastazione e morte. 

Gesù è felice perché sa che questa 

beatitudine è da sempre per tutti, in 

ogni tempo, anche per noi. 

 

PREGHIERA 

GRAZIE, SIGNORE, PERCHÉ HAI SCELTO 

NOI COME TUOI DISCEPOLI E CI HAI 

DONATO UN CUORE SENSIBILE ALLA TUA 

PAROLA E ALLA TUA PRESENZA. 

CUSTODISCI NEL TUO AMORE TUTTI 

COLORO CHE DESIDERANO VIVERE DI TE. 

AMEN. 

 

DOMENICA 5 MARZO 

 

VANGELO (Lc 10, 25-37) 

25
Ed ecco, un dottore della Legge si 

alzò per metterlo alla prova e 

chiese: «Maestro, che cosa devo fare 

per ereditare la vita eterna?». 
26

Gesù 

gli disse: «Che cosa sta scritto nella 

Legge? Come leggi?». 
27

Costui 

rispose: «Amerai il Signore tuo Dio 

con tutto il tuo cuore, con tutta la 

tua anima, con tutta la tua forza e 

con tutta la tua mente, e il tuo 

prossimo come te stesso». 
28

Gli disse: 

«Hai risposto bene; fa’ questo e 

vivrai». 



 

29
Ma quello, volendo giustificarsi, 

disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 

30
Gesù riprese: «Un uomo scendeva 

da Gerusalemme a Gerico e cadde 

nelle mani dei briganti, che gli 

portarono via tutto, lo percossero a 

sangue e se ne andarono, 

lasciandolo mezzo morto. 
31
Per caso, 

un sacerdote scendeva per quella 

medesima strada e, quando lo vide, 

passò oltre. 
32

Anche un levita, 

giunto in quel luogo, vide e passò 

oltre. 
33

Invece un Samaritano, che 

era in viaggio, passandogli accanto, 

vide e ne ebbe compassione. 
34

Gli si 

fece vicino, gli fasciò le ferite, 

versandovi olio e vino; poi lo caricò 

sulla sua cavalcatura, lo portò in un 

albergo e si prese cura di lui. 
35

Il 

giorno seguente, tirò fuori due 

denari e li diede all’albergatore, 

dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che 

spenderai in più, te lo pagherò al 

mio ritorno”. 
36

Chi di questi tre ti 

sembra sia stato prossimo di colui 

che è caduto nelle mani dei 

briganti?». 
37

Quello rispose: «Chi ha 

avuto compassione di lui». Gesù gli 

disse: «Va’ e anche tu fa’ così». 

 

COMMENTO 

L’amore che Dio vive nella sua 

intimità di Padre e Figlio e Spirito 

Santo, è diventato visibile e umano: 

si è manifestato come forma 

universale di amore, al di là della 

capacità di poterlo esprimere nella 

fede. La tenerezza con cui il 

Samaritano si fa prossimo, 

superando la lettera della legge e la 

paura delle conseguenze del lasciarsi 

disturbare dalla necessità di chi è nel 

bisogno è il racconto dell’Amore di 

Dio per ciascuno di noi, la Parola 

viva con cui Gesù l’ha raccontato: 

farsi vicino, fasciare le ferite, 

purificando il male e 

addormentando il dolore, prendersi 

carico della situazione della persona 

e portarla con sé, dare casa a chi non 

ha dove stare e dove farsi proteggere, 

impiegare a vuoto tempo e risorse 

proprie in totale libertà e generosità, 

portare nel cuore l’altro rimanendo 

vicino anche a distanza fisica. Questo 

modo pienamente umano di amare 

il prossimo è amare Dio ed è 

l’esempio a noi comprensibile di 

come Dio ci ama da sempre. 

 

PREGHIERA 

AMA E FA CIÒ CHE VUOI. SIA CHE TU 

TACCIA, TACI PER AMORE. SIA CHE TU 

PARLI, PARLA PER AMORE. SIA CHE TU 

CORREGGA, CORREGGI PER AMORE. SIA 

CHE TU PERDONI, PERDONA PER AMORE. 

SIA IN TE LA RADICE DELL’AMORE, 

POICHÉ DA QUESTA RADICE NON PUÒ 

PROCEDERE SE NON IL BENE. FAMMI 

LIBERO D’AMARE COME TE, SIGNORE. 

AMEN. 

 

  



 

PREGATE SENZA SOSTA 
INDICAZIONI FAMILIARI PER PREGARE IN ASCOLTO DELLA PAROLA… 

 

1. Fa’ una visita in chiesa o prepara nella tua casa un luogo isolato e 
silenzioso, in cui poter incontrare il Signore in un clima di silenzio. Un 
Crocifisso, un cero, un'icona possono aiutarti. 

 

2. Inizia con un attimo di silenzio, cercando per quanto possibile di 
lasciare fuori le preoccupazioni pratiche del servizio quotidiano e chiedi 

al Signore il dono dello Spirito Santo, che in te abita dal giorno del tuo 
Battesimo. 
Se sei in chiesa, saluta il Signore e lasciati abbracciare dal clima di 

silenzio dell’ambiente in cui ti trovi per qualche minuto. 
 

3. Prendi in mano il Vangelo del giorno o quello della domenica, precedente 
o successiva e prova a comprenderne il messaggio: guarda chi parla, di 
chi parla, che cosa dice Gesù, qual è la frase più importante che Lui 

pronuncia. È importante farsi aiutare in questo lavoro da testi o interventi 
che commentano il Vangelo, da libri che lo spiegano o da sussidi che 
aiutano a pregare sul Vangelo del giorno 

 

4. Rileggendo di nuovo il Vangelo e il commento che lo accompagna, prova 

a domandarti nel profondo: “Che cosa dice a me il Signore oggi? Che 
Parola mi consegna perché oggi possa camminare verso di Lui e vivere 
con serenità e gioia in comunione con Lui? Quale passo mi suggerisce 

per migliorare me stesso nel rapporto con gli altri, soprattutto quelli con 
cui faccio fatica, per poter amare come Lui ha amato?” 

 

5. Lascia andare il tuo cuore e dialoga con il Signore, domandando ciò che 
ti sta a cuore, come con l’amico più caro, il fratello più amato. Riprendi 

in mano le tue preoccupazioni e chiedi aiuto, ringrazia del dono della vita 
e della possibilità di fare il bene, chiedi perdono delle tue mancanze e 
delle tue omissioni e il Signore ti consolerà e ti renderà più forte. 

 

6. Concludi con una preghiera (un salmo o un testo spirituale). Esci con 

calma dalla preghiera e ritorna al tuo lavoro quotidiano, chiedendo al 
Signore di poter sentire la sua presenza accanto a te. Ciò che conta al 
termine è aver dato tempo al Signore, non il frutto che ne ricevo. Ogni 
frutto spirituale è un dono che il Signore ci offre, ma che noi non sempre 

riusciamo ad accogliere. Il Signore ci ama così come siamo: non abbiamo 
nulla da temere. 

 

Buona preghiera. don Fabio 


