
 

DOMENICA 5 MARZO    SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23;  Gv 4, 5-42 
 

Il nostro vescovo ci chiede per la 
Quaresima di pregare, di digiunare e 
di firmare per la pace. Ci viene chiesto 
di firmare per la pace, entro la 
Domenica della Palme, Egli fa un 
appello al popolo della Diocesi di 
Milano, perché abbia una sola voce 
contro la guerra in Ucraina e contro 
tutte le guerre del mondo. C'è la 
possibilità di firmare on-line questa 
petizione. Noi ci associamo al suo 
desiderio, in maniera che nel nostro 
piccolo eleviamo la nostra voce a 
favore di quella pace che viene da Dio 
e che poi si incarna nelle scelte 
umane. Mi permetto di aggiungere 
che la preghiera, il digiuno e la firma 
per la pace diventano autentici se noi, 
ogni giorno, decidiamo di seminare un 
gesto di pace e di riconciliazione 
attorno a noi: qualche giorno potrebbe 
essere la preghiera per chi si 
comporta da nemico con noi, qualche 
giorno potrebbe essere un gesto di 
carità concreta nei confronti di chi 
incrocia la nostra strada, qualche 
giorno può essere una mano tesa a 
chi l’ha ritirata da noi per motivi che 
non sappiamo, qualche giorno può 
essere andare incontro a qualcuno 
che è proprio vicino, o perché è vicino 
di casa o perché è vicino per amicizia 
e non lo si sente, non lo si vede, non 
lo si incontra da tanto tempo. Se c’è 
un segno di pace quotidiano, se noi 
personalmente scegliamo che 
insieme vogliamo essere, nel nostro 

piccolo, operatori di pace, per 
seminare quel seme nella terra che 
germoglia e cresce come noi stessi 
non lo sappiamo, la nostra preghiera, 
il nostro digiuno, la nostra firma per la 
pace sarà credibile, perché diventa 
vita. La nostra vita allora non sarà 
semplicemente un dimostrare ad altri 
che siamo bravi, ma sarà una vita che 
sarà preghiera, perché, mentre si 
comporta così parla di Dio stresso, 
vive delle stesse scelte operate dal 
Signore Gesù. Mettiamoci spesso in 
quaresima davanti al Signore per 
chiedere la grazia di poter essere, 
ogni giorno, nel silenzio, nel 
nascondimento, nei gesti efficaci di 
carità, operatore di pace, beati di 
esserlo nel nome di Gesù. 
 

don Fabio 
 

È POSSIBILE ADERIRE 
ALL’APPELLO: 
 
- SUL SITO DELLA DIOCESI 

https://embedrd.ircmi.it/node/305 
- FIRMANDO al termine delle Sante 

Messe IL FOGLIO CON L’APPELLO 

COMUNITARIO 
- RITIRANDO al termine delle Sante 

Messe IL FOGLIO CON L’APPELLO 

PERSONALE, da compilare a casa 
e poi spedire in proprio a 
Ufficio Comunicazioni Sociali  
Arcidiocesi di Milano  

Piazza Fontana 2 – 20121 Milano 
 

 

Parrocchia di S. Giovanni Battista M. 
www.parrocchiamontevecchia.it 

La casa sul monte che veglia e orienta 

https://embedrd.ircmi.it/node/305
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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 5 MARZO    II DOMENICA DI QUARESIMA (DELLA SAMARITANA) 
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 
 

LUNEDI’ 6 MARZO   Gen 12,1-7; Sal 118; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30 

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

8.45 
Lodi e S. MESSA PER CIOCCA MARIA TERESA E FAMIGLIA CAVAGNIS 
DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 10.30) 

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

MARTEDI’ 7 MARZO   Gen 13,12-18; Sal 118; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37 

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

8.45 Lodi e S. MESSA PER PANZERI GIUSEPPE E FAMILIARI 

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

MERCOLEDI’ 8 MARZO   Gen 17,18-23.26-27; Sal 118; Pr 6,6-11; Mt 5,38-48 

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

8.45 
Lodi mattutine e S. MESSA PER TERESA, CLAUDIO E LEONE 
       PER FERMO E MARCELLINA 
DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 10.30) 

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

GIOVEDI’ 9 MARZO   Gen 18,1-15; Sal 118; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6 

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

8.45 
Lodi mattutine e S. MESSA PER MAURIZIA MONTI 
       PER BIAGIO CERUTTI  (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 
Cammino di Quaresima: “Con te Gesù stiamo e in te viviamo” 
Scuola della Parola: “Chiedete e vi sarà dato” (Lc 11, 5-13) 
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VENERDI’ 10 MARZO   GIORNATA DI PREGHIERA PRESSO LA CROCE 
MAGRO (astinenza dalla carne) 

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

16.45 
Via Crucis con i ragazzi, animata dalla quarta elementare 
“Gesù obbedisce per amore: il giardino degli ulivi” 

16.45 Incontro di catechesi per prima e seconda elementare (fino alle 18.00) 

18.00 DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 19.00) 

21.00 Via Crucis per la pace in Alta Collina (ritrovo alla Cappona) 
 

SABATO 11 MARZO   Is 31, 9b- 32,8; Sal 25 (26); Ef 5,1-9; Mc 6,1b-5 

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

10.00 DON LUIGI È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 12.00) 

15.00 DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 16.30) 

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

18.00 S. MESSA PER PIAZZA LUIGI E LAVINIA (DON LUIGI) 
 

DOMENICA 12 MARZO    III DOMENICA DI QUARESIMA (DI ABRAMO) 
Es 34, 1-10; Sal 105 (106); Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-59 

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

8.30 S. MESSA FESTIVA IN CHIESA PARROCCHIALE 

9.30 DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DAI RAGAZZI DI QUARTA 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 IV elementare 

17.30 merenda e conclusione del pomeriggio insieme 

18.00 S. MESSA FESTIVA PER COGLIATI LAURA E FRANCESCO 
 

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 
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GUARDANDO IN AVANTI… 
 

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

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

Lunedì 13/3 18.15 Incontro di formazione per i catechisti 

Giovedì 16/3 21.00 
Catechesi in oratorio: la giornata di Gesù: (Mc 1,32-39) 

“La preghiera tra azione e contemplazione” 

Venerdì 17/3 
16.45 Via Crucis con i ragazzi animata dalla V elementare 

21.00 Via Crucis di decanato, all’ospedale di Merate 

Domenica 19/3 

IV Quaresima 

10.30 
S. Messa della comunità animata da preado-ado-18-gv 

Nel giorno della festa del papà 

12.30 

- 

17.30 

FESTA DEL PAPÀ IN ORATORIO 

12.30: pranzo festoso per tutti 

15.00: preghiera e giochi in famiglia con i papà 

17.30: merenda e conclusione insieme 
 

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       696,30 
Offerte per candele       153,80 
Bar oratorio            55,00 
Offerte per suffragio       120,00 
Cresimandi S. Siro        484,77 
Offerte Buona Stampa        78,00 

Offerta libera         200,00 
Spese di culto        -128,40 
Spese energia elettrica  -1.341,00 
Spese riscaldamento   -3.423,00 
Saldo parco giochi    -3.188,28 
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 
 

TEMPO DI QUARESIMA 2023: “CON TE, GESÙ, STIAMO 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 

 

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


 

AL GIOVEDÌ ALLE 21.00: CONTEMPLANDO GESÙ IN PREGHIERA 

 

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 10 MARZO ore 21.00 Via Crucis parrocchiale In Alta Collina 

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 
 

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 
 

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 

 

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 



 

 

PREGHIERA INIZIALE  

Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi compiamo 

abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento.  

Per Cristo nostro Signore. 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 

PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA 

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



 

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. 

 

 

LUNEDI’ 6 MARZO 

 

VANGELO (Lc 10, 38-42)
 

38
Mentre erano in cammino, entrò 

in un villaggio e una donna, di 

nome Marta, lo ospitò. 39
Ella 

aveva una sorella, di nome Maria, 

la quale, seduta ai piedi del 

Signore, ascoltava la sua parola. 

40
Marta invece era distolta per i 

molti servizi. Allora si fece avanti e 

disse: «Signore, non t’importa 

nulla che mia sorella mi abbia 

lasciata sola a servire? Dille 

dunque che mi aiuti». 
41
Ma il 

Signore le rispose: «Marta, Marta, 

tu ti affanni e ti agiti per molte 

cose, 
42

ma di una cosa sola c’è 

bisogno. Maria ha scelto la parte 

migliore, che non le sarà tolta». 

 

COMMENTO 

La parte migliore che Gesù 

riconosce in Maria di Magdala è 

l’assenza dell’affanno nel gestire la 

vita e della competizione con sua 

sorella nel vivere le relazioni 

umane. Chi sta ai piedi di Gesù in 

ascolto, per procedere passo passo 

con Lui e andare dove Lui vuole, 

trova quotidianamente una 

serenità inaspettata e una gioia 

piena. 

 



 

PREGHIERA 

LIBERACI, SIGNORE, DALL’AFFANNO 

DELLA PRESTAZIONE E DAL PENSIERO CHE 

NON FACCIAMO MAI ABBASTANZA. IL 

TUO SPIRITO CI DONI LA SERENITÀ 

SUFFICIENTE PER CONTINUARE A 

CERCARTI NELLA PREGHIERA E NEL 

SILENZIO. AMEN. 

 

MARTEDI’ 7 MARZO 

 

VANGELO (Lc 11, 1-4) 

1
Gesù si trovava in un luogo a 

pregare; quando ebbe finito, uno 

dei suoi discepoli gli disse: «Signore, 

insegnaci a pregare, come anche 

Giovanni ha insegnato ai suoi 

discepoli». 
2
Ed egli disse loro: 

«Quando pregate, dite: Padre, sia 

santificato il tuo nome, venga il 

tuo regno; 
3
dacci ogni giorno il 

nostro pane quotidiano, 
4
e 

perdona a noi i nostri peccati, 

anche noi infatti perdoniamo a 

ogni nostro debitore, e non 

abbandonarci alla tentazione». 

 

COMMENTO 

Nel suo pregare Gesù ricorda ai 

discepoli che Dio è Padre di bontà 

e di misericordia. È Lui che scrive i 

nostri nomi nei cieli e li custodisce. 

Per questo senza timore e con 

fiducia gli si può chiedere spesso 

che la sua bontà (il suo nome) guidi 

la nostra e si manifesti nel nostro 

mondo (il suo Regno che viene) e 

che non ci manchi mai ciò che è 

essenziale per vivere la gioia che 

Lui da sempre pensa per noi e ci 

dona (il pane per la salute, il 

perdono per la concordia con tutti, 

la forza di non arrenderci quando 

si è nella tentazione di 

abbandonare il Signore). 

 

PREGHIERA 

PADRE NOSTRO… 

 

MERCOLEDI’ 8 MARZO 

 

VANGELO (Lc 11, 5-13)
 

5
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un 

amico e a mezzanotte va da lui a 

dirgli: “Amico, prestami tre pani, 

6
perché è giunto da me un amico 

da un viaggio e non ho nulla da 

offrirgli”, 
7
e se quello dall’interno 

gli risponde: “Non m’importunare, 

la porta è già chiusa, io e i miei 

bambini siamo a letto, non posso 

alzarmi per darti i pani”, 
8
vi dico 

che, anche se non si alzerà a 

darglieli perché è suo amico, 

almeno per la sua invadenza si 

alzerà a dargliene quanti gliene 

occorrono. 
9
Ebbene, io vi dico: 

chiedete e vi sarà dato, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto. 

10
Perché chiunque chiede riceve e 

chi cerca trova e a chi bussa sarà 

aperto. 
11
Quale padre tra voi, se il 

figlio gli chiede un pesce, gli darà 

una serpe al posto del pesce? 
12
O se 

gli chiede un uovo, gli darà uno 

scorpione? 
13

Se voi dunque, che 



 

siete cattivi, sapete dare cose 

buone ai vostri figli, quanto più il 

Padre vostro del cielo darà lo 

Spirito Santo a quelli che glielo 

chiedono!». 

 

COMMENTO 

Gesù ci racconta che Dio Padre non 

inganna mai i suoi figli, come quel 

Padre che non dà in mano uno 

scorpione chiuso o una serpe 

velenosa a suo figlio, che si fida di 

Lui, che chiede un uovo o un pane; 

è buono come quel Padre che 

risponde sempre alle richieste dei 

suoi figli, anche se fatte al 

momento sbagliato. Si lascia 

disturbare perché vuol bene 

sempre e comunque. Solo Dio può 

essere un Padre così: noi non ce la 

facciamo. Lui lo è soprattutto per 

chi nella vita è stato privato di un 

padre e perché chi desidera essere 

padre in modo autentico non si 

stanchi di camminare per essere 

sempre più buono come Dio lo è 

per noi. 

 

PREGHIERA 

CUSTODISCI, PADRE, NEL TUO NOME, 

LA NOSTRA VITA E ASCOLTACI QUANDO 

TI INVOCHIAMO. DONACI CUORE E 

MENTE PERSUASI CHE TU CI PROTEGGI 

SEMPRE, ANCHE QUANDO NON LO 

VEDIAMO E CI DAI SEMPRE CIÒ CHE CI 

SOSTIENE, ANCHE QUANDO NON LO 

PERCEPIAMO. AMEN. 

 

GIOVEDI’ 9 MARZO 

 

VANGELO (Lc 11, 14-20) 

14
Gesù stava scacciando un 

demonio che era muto. Uscito il 

demonio, il muto cominciò a 

parlare e le folle furono prese da 

stupore. 
15
Ma alcuni dissero: «È per 

mezzo di Beelzebùl, capo dei 

demòni, che egli scaccia i demòni». 

16
Altri poi, per metterlo alla prova, 

gli domandavano un segno dal 

cielo. 
17
Egli, conoscendo le loro 

intenzioni, disse: «Ogni regno 

diviso in se stesso va in rovina e 

una casa cade sull’altra. 
18

Ora, se 

anche Satana è diviso in se stesso, 

come potrà stare in piedi il suo 

regno? Voi dite che io scaccio i 

demòni per mezzo di Beelzebùl. 

19
Ma se io scaccio i demòni per 

mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per 

mezzo di chi li scacciano? Per 

questo saranno loro i vostri giudici. 

20
Se invece io scaccio i demòni con 

il dito di Dio, allora è giunto a voi 

il regno di Dio. 

 

COMMENTO 

Nel pensiero di Gesù il male 

assoluto da combattere è la 

divisione, che si manifesta quando 

il cuore di ognuno è frammentato 

e diviso in se stesso, senza una 

direzione da prendere e un ordine 

nel pensiero e nella decisione e 

quando una comunità non riesce a 

guardare nella stessa direzione. Il 



 

dito di Dio sa unificare dietro a 

Gesù il cuore di ogni persona e 

ricondurre le comunità a prendere 

insieme la stessa strada. Il bene 

dell’unità nella Chiesa e in ciascuno 

di noi rende Dio visibilmente 

presente e operante nella storia. 

 

PREGHIERA 

DONA, SIGNORE, ALLA TUA CHIESA, 

PACE ED UNITÀ. DONA AD OGNI TUO 

FIGLIO CUORE E MENTE LUCIDI E LIBERI 

PER SCEGLIERE COME IL TUO FIGLIO 

GESÙ. DONA AL MONDO DI POTERTI 

INCONTRARE NEI TUOI DISCEPOLI, CHE 

SACRIFICANO TUTTO PER IL BENE 

DELL’UNITÀ E DELLA CONCORDIA. 

AMEN. 

 

VENERDI’ 10 MARZO 

 

VANGELO (Lc 11, 21-26) 

21
Quando un uomo forte, bene 

armato, fa la guardia al suo palazzo, 

ciò che possiede è al sicuro. 
22

Ma se 

arriva uno più forte di lui e lo vince, 

gli strappa via le armi nelle quali 

confidava e ne spartisce il bottino. 

23
Chi non è con me è contro di me, 

e chi non raccoglie con me 

disperde. 
24

Quando lo spirito 

impuro esce dall’uomo, si aggira 

per luoghi deserti cercando 

sollievo e, non trovandone, dice: 

“Ritornerò nella mia casa, da cui 

sono uscito”. 
25

Venuto, la trova 

spazzata e adorna. 
26

Allora va, 

prende altri sette spiriti peggiori di 

lui, vi entrano e vi prendono 

dimora. E l’ultima condizione di 

quell’uomo diventa peggiore della 

prima». 

 

COMMENTO 

Il potere della divisione è forte, 

dice Gesù. Egli imprigiona l’uomo 

nella sua solitudine, illudendolo di 

poter bastare a se stesso e di poter 

essere pienamente realizzato 

quando viene riconosciuto come il 

migliore in assoluto. Il potere del 

bene che viene da Dio è più forte e 

scaccia il male dal cuore e dalla 

mente dell’uomo: perché sia 

efficace occorre fargli spazio, 

sintonizzando la casa del nostro 

cuore con la presenza del Signore, 

nella preghiera e nella carità. 

 

PREGHIERA 

O SIGNORE, NOI SIAMO DEBOLI E 

SOGGETTI ALLA TENTAZIONE DELLA 

DIVISIONE E DELLA DISCORDIA. 

CUSTODISCICI CON TENEREZZA ANCHE 

QUANDO VACILLIAMO E SBAGLIAMO 

STRADA, PENSANDO PRIMA A NOI STESSI 

E POI AL BENE DI TUTTI, CHE PONI 

DAVANTI A NOI COME IL DONO PIÙ 

PREZIOSO. AMEN. 

 

SABATO 11 MARZO 

 

VANGELO (Lc 11, 27-28) 

27
Mentre diceva questo, una donna 

dalla folla alzò la voce e gli disse: 

«Beato il grembo che ti ha portato 



 

e il seno che ti ha allattato!». 
28

Ma 

egli disse: «Beati piuttosto coloro 

che ascoltano la parola di Dio e la 

osservano!». 

 

COMMENTO 

Beato chi può gustare la bellezza 

della vita, dice Gesù. Essa non 

passa innanzitutto da ciò che 

colpisce l’occhio esteriormente, ma 

da ciò che ricrea in noi e fuori di 

noi l’ascolto della sua Parola e la 

vita che ogni giorno lavora per 

metterla in pratica. 

 

PREGHIERA 

È BELLO, SIGNORE, STARE CON TE. È 

BELLO GIOIRE DELLA TUA BONTÀ NEL 

SILENZIO DELLA PREGHIERA E 

NELL’IMPEGNO GRATUITO DEL DONO DI 

NOI STESSI AGLI ALTRI. RENDI BELLA IN 

TE LA NOSTRA VITA, SIGNORE E RENDICI 

BELLI PERCHÉ BUONI COME TE. AMEN. 

 

DOMENICA 12 MARZO 

 

VANGELO (Lc 11, 29-32)
 

29
Mentre le folle si accalcavano, 

Gesù cominciò a dire: «Questa 

generazione è una generazione 

malvagia; essa cerca un segno, ma 

non le sarà dato alcun segno, se 

non il segno di Giona. 
30

Poiché, 

come Giona fu un segno per quelli 

di Ninive, così anche il Figlio 

dell’uomo lo sarà per questa 

generazione. 
31
Nel giorno del 

giudizio, la regina del Sud si alzerà 

contro gli uomini di questa 

generazione e li condannerà, 

perché ella venne dagli estremi 

confini della terra per ascoltare la 

sapienza di Salomone. Ed ecco, qui 

vi è uno più grande di Salomone. 

32
Nel giorno del giudizio, gli 

abitanti di Ninive si alzeranno 

contro questa generazione e la 

condanneranno, perché essi alla 

predicazione di Giona si 

convertirono. Ed ecco, qui vi è uno 

più grande di Giona. 

 

COMMENTO 

Nel cammino verso Gerusalemme 

Gesù torna a pensare a chi ha 

conosciuto la bontà del Signore e 

non si è convertito, alla 

generazione delle città chiamate 

per prime a cambiare vita e 

mentalità, perché rese partecipi 

della rivelazione del Padre. Gesù sa 

che il rischio di sentirsi arrivati nel 

cammino della fede è la prima 

delle tentazioni che corriamo e 

nelle quali chiediamo al Padre di 

non essere abbandonati. 

 

PREGHIERA 

ISPIRA I NOSTRI CUORI, SIGNORE GESÙ, 

COL SOFFIO DEL TUO SPIRITO 

E TRAFIGGI I NOSTRI CUORI COL TUO 

AMORE. BEATA L'ANIMA FERITA 

DALL'AMORE! QUELLA CERCA LA 

SORGENTE, BEVE E HA SEMPRE SETE, 

SI CIBA E HA SEMPRE FAME, 

AMA E CERCA SEMPRE. 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 


