
 

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

 

Ogni salto tecnologico dell’umanità è stato 
accompagnato da angosce e timori e quello 
apparentemente gigantesco dell’avvento 
dell’intelligenza artificiale non fa eccezione. Il 
tema è diventato improvvisamente popolare con 
l’irruzione sul web di ChatGPT e delle sue 
sorelle, un’assistente che possiamo interrogare 
su qualunque argomento e che ci risponde in 
modo sorprendente, non solo elencando siti 
dove poter trovare informazione sul tema che ci 
interessa ma elaborando pensiero anche con 
contenuti innovativi. La storia di questi salti è 
stata ogni volta la stessa e dovrebbe insegnarci. 
Ogni passo in avanti, dalla scoperta dalla ruota 
in poi, ha aumentato le nostre capacità di fare 
togliendo spazio alla fatica e al sudore. I lavori 
persi sono stati più che compensati dai lavori 
guadagnati e la qualità dei secondi è sempre 
stata superiore ai primi. Ogni nuovo salto in 
avanti ha prodotto un aumento di ricchezza 
dettato dalla maggiore produttività che ha creato 
o rischiato di creare all’inizio squilibri distributivi 
quando i benefici dell’aumento di produttività si 
sono concentrati nelle mani dei proprietari delle 
nuove tecnologie. Il problema vero, dunque, non 
è la perdita di lavoro o di lavori o la cosiddetta 
“disoccupazione tecnologica”, ma la 
distribuzione del reddito e della ricchezza 
prodotta. Con l’intelligenza artificiale la potenza 
delle macchine fa un salto notevole nell’abilità di 
rielaborazione di contenuti esistenti sviluppando 
una capacità propria d’innovazione. ChatGPT 
può elaborare e strutturare creativamente 
risposte articolate su qualunque tema anche se 
ha ancora in queste prime versioni alcuni limiti 
importanti. Oggi ChatGPT è in grado di portare 
chi parte dal livello del mare a un campo base di 
qualunque disciplina e può persino fare da guida 
nell’ascesa fino ad un certo punto. Ma è la nostra 

esperienza, maturità e intelligenza che ci 
consente di arrivare sulla vetta e probabilmente, 
con l’aiuto iniziale di ChatGPT, anche su di una 
vetta più alta. Un problema per tutti sempre 
maggiore sarà quello di distinguere tra 
informazione vera e verosimile così come tra 
agenti veri e artificiali sui social media. La 
rivoluzione dell’intelligenza artificiale richiede 
pertanto un nuovo sforzo di regolamentazione 
per far fronte a nuovi fallimenti del mercato. Lo 
vediamo già con i social dove proprietari di 
piattaforme che massimizzano il profitto non si 
fanno scrupolo di orientare lo scambio verso lo 
scontro e la gogna mediatica che notoriamente 
producono più contatti e profitti da pubblicità. La 
regolamentazione ci servirà a difenderci da 
forme sempre più sottili di potenziale 
manipolazione. «La potenza senza il controllo è 
nulla», diceva una vecchia pubblicità. 
Guardando al futuro non dobbiamo certo 
preoccuparci del progresso tecnologico che 
procede a velocità supersonica quasi con il 
pilota automatico perché ormai siamo 
un’enorme intelligenza collettiva fatta da otto 
miliardi di cervelli che si scambiano informazione 
e conoscenze in contatto permanente tra loro. In 
uno scenario del genere ciò che sarà sempre più 
prezioso è quello che macchine sempre più 
potenti e il mercato che le mette in competizione 
non possono dare all’umano: l’offerta di 
significato del vivere, l’educazione morale, 
quella sentimentale alle relazioni e alle virtù che 
ci consentiranno di vivere con gioia e pienezza 
un’epoca straordinaria rimanendo padroni e non 
schiavi di nuove e sempre più potenti macchine. 
 

Leonardo Becchetti 
Avvenire, 11 marzo 2023 

 

  

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

La casa sul monte che veglia e orienta 



  

CON L’ARCIVESCOVO DELPINI “NOI VOGLIAMO LA PACE” 
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 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

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 PER CORNO GESUINA, PANZERI SEVERINO,  
      MAGGIONI ANTONIETTA 

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 
 

 

LUNEDI’ 13 MARZO   Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 
7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA PER BRUNO CAVALLETTO 
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) 
18.15 Incontro di formazione per i catechisti in oratorio 

 

MARTEDI’ 14 MARZO   Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 
7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 
8.45 Lodi mattutine e S. MESSA PER CASIRAGHI GIULIO 
16.45 Incontro di catechesi per la terza elementare (fino alle 18.00) 

 

MERCOLEDI’ 15 MARZO   Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 

https://embedrd.ircmi.it/node/305


  

MERCOLEDI’ 15 MARZO   Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 

8.45 Lodi e S. MESSA PER COMI GIUSEPPE, COGLIATI FRANCO ED ELVIRA 
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) 
21.00 Consiglio dei beni economici in oratorio 

 

GIOVEDI’ 16 MARZO   Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 
7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 
8.45 Lodi e S. MESSA PER MARTINELLI ANNA, PAROLINI EMILIO E ARIANNA 
16.45 Incontro di catechesi per la quinta elementare (fino alle 18.00) 
17.30 Incontro di catechesi per adolescenti-diciottenni-giovani 

21.00 Catechesi in oratorio: la giornata di Gesù: (Mc 1, 32-39) 
“La preghiera tra azione e contemplazione” 

 

VENERDI’ 17 MARZO   GIORNATA DI PREGHIERA PRESSO LA CROCE 
MAGRO (astinenza dalla carne) 

7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 
15.00 Via Crucis con il gruppo della Terza età in chiesa parrocchiale 

16.45 Via Crucis con i ragazzi, animata dalla quinta elementare 
“L’orto della spada” 

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) 

20.30 Via Crucis di decanato con il vicario episcopale della zona di Lecco 
don Maurizio Rolla, presso l’ospedale di Merate 

 

SABATO 18 MARZO   Es 20, 2-11; Sal 105 (106); 1Ts 2, 13-20; Mc 6, 6b-13 
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) 
16.00 DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 18.00) 
17.20 S. Rosario meditato per la pace in Europa e in tutto il mondo 
18.00 S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

 

DOMENICA 19 MARZO    IV DOMENICA DI QUARESIMA (DEL CIECO) 
Es 34, 27-35,1; Sal 35 (36); 2Cor 3, 7-18;  Gv 9,1-38b 

7.00 Preghiera di inizio giornata: “Con Gesù verso Gerusalemme” (Lc 9-19) 
8.30 S. MESSA FESTIVA PER PANZERI WANDA E FAMILIARI 
9.30 DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30 
10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DA PREADO-ADO-18ENNI-GIOVANI 



  

DOMENICA 19 MARZO    IV DOMENICA DI QUARESIMA (DEL CIECO) 
12.30 PRANZO FESTOSO IN ORATORIO PER TUTTI 
15.00

-
17.30 

POMERIGGIO IN ORATORIO PER TUTTI 
15.00 : preghiera e giochi in famiglia con i papà 
17.30 merenda e conclusione del pomeriggio insieme 

18.00 S. MESSA FESTIVA IN CHIESA PARROCCHIALE 
 

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 

 

GUARDANDO IN AVANTI… 
 

IN QUARESIMA 7.00 PREGHIERA DI INIZIO GIORNATA (LC 9-19) 
HTTPS://NRF1.NEWRADIO.IT:8080/PUBLIC/10016 

Dal 20/3 al 24/3 15.00 Settimana comunitaria per ado-18enni-giovani 
Lunedì 20/3 17-20 Ritiro spirituale per le medie e cena insieme 
Giovedì 23/3 21.00 Adorazione comunitaria (“Silenzio e Parola” Mc 7,31-37) 

Venerdì 24/3 
16.45 Via Crucis con i ragazzi delle medie e gli animatori  

21.00 Veglia diocesana per i missionari martiri 
a Valmadrera con l’Arcivescovo mons. Mario Delpini 

Domenica 26/3 
V Quaresima 

10.30 S. Messa della comunità animata dalla V elementare 

16.00 
Incontro con il vescovo a S. Siro per la V elementare 
(14.30 partenza da via del Fontanile, 20.00 rientro) 

 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe       713,00 
Offerte per candele       298,60 
Offerte Sacramenti        200,00 
Offerta per oratorio          55,00 
Bar oratorio            70,00 
Offerte per suffragio       345,00 
Cresimandi S. Siro        120,00 
Vacanze estive         524,60 
Offerta libera         270,00 

Offerta emergenza Ucraina     200,00 
Offerta Buona Stampa        31,00 
Offerta casa incontri       127,60 
Spese oratorio        -100,00 
Spese emergenza Ucraina -1.011,00 
Spese di culto        -677,00 
Spese telefono          -67,40 
Spese bancarie            -3,00 
Acquisto attrezzature      -208,55 

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


  

 

NORME ANTI COVID: 
 Divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali oppure è in isolamento 
 Raccomandata l’igienizzazione delle mani all’ingresso 
 

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 
 

AL GIOVEDÌ ALLE 21.00: CONTEMPLANDO GESÙ IN PREGHIERA 
 

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 17 MARZO ore 20.30 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 

 

  

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


 

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 

 

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 
 

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 12 MARZO 

 

VANGELO (Lc 11, 29-32) 

29Mentre 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. 30Poiché, 
come Giona fu un segno per quelli 
di Ninive, così anche il Figlio 
dell’uomo lo sarà per questa 
generazione. 31Nel giorno del 
giudizio, la regina del Sud si alzerà 

PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA 
“Lampada ai miei passi, Signore, è la tua Parola” 



 

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. 
32Nel 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. 
 

 

LUNEDI’ 13 MARZO 

 

VANGELO (Lc 11, 33-36) 

33Nessuno accende una lampada e 
poi la mette in un luogo nascosto 
o sotto il moggio, ma sul 
candelabro, perché chi entra veda 
la luce. 34La lampada del corpo è il 
tuo occhio. Quando il tuo occhio 
è semplice, anche tutto il tuo 
corpo è luminoso, ma, se è cattivo, 
anche il tuo corpo è tenebroso. 
35Bada dunque che la luce che è in 
te non sia tenebra. 36Se dunque il 
tuo corpo è tutto luminoso, senza 
avere alcuna parte nelle tenebre, 
sarà tutto nella luce, come quando 
la lampada ti illumina con il suo 
fulgore». 
 

COMMENTO 

La luce per definizione splende, 
anche quando la si vuole tenere 
nascosta. Anche da un piccolo 
passaggio sa illuminare e riempire 
l’ambiente con la sua presenza. 
Gesù invita a scorgere la luce della 
sua presenza e della sua Parola, per 
riempirsi di quella luce ed esserne 
veicolo per tutti. 
 

PREGHIERA 

LAMPADA PER I NOSTRI PASSI, SIGNORE, 
È LA TUA PAROLA. NON FARCI 
MANCARE MAI IL TEMPO PER STARE CON 
TE E ASCOLTARTI E ILLUMINA IL NOSTRO 
CAMMINO CON LA TUA SAPIENZA. 
AMEN. 
 



 

MARTEDI’ 14 MARZO 

 

VANGELO (Lc 11, 37-44) 

37Mentre stava parlando, un 
fariseo lo invitò a pranzo. Egli 
andò e si mise a tavola. 38Il fariseo 
vide e si meravigliò che non avesse 
fatto le abluzioni prima del pranzo. 
39Allora il Signore gli disse: «Voi 
farisei pulite l’esterno del bicchiere 
e del piatto, ma il vostro interno è 
pieno di avidità e di cattiveria. 
40Stolti! Colui che ha fatto l’esterno 
non ha forse fatto anche l’interno? 
41Date piuttosto in elemosina 
quello che c’è dentro, ed ecco, per 
voi tutto sarà puro. 42Ma guai a voi, 
farisei, che pagate la decima sulla 
menta, sulla ruta e su tutte le erbe, 
e lasciate da parte la giustizia e 
l’amore di Dio. Queste invece 
erano le cose da fare, senza 
trascurare quelle. 43Guai a voi, 
farisei, che amate i primi posti nelle 
sinagoghe e i saluti sulle piazze. 
44Guai a voi, perché siete come 
quei sepolcri che non si vedono e 
la gente vi passa sopra senza 
saperlo». 
 

COMMENTO 

La carità sincera e gratuita verso chi 
ci passa vicino e ha bisogno del 
nostro aiuto salva dall’ipocrisia. La 
scelta decisiva della fede è decidere 
se preoccuparsi della superficie 
della vita o di ciò che è 
profondamente più autentico. La 

forza di questa scelta nasce dalle 
scelte di carità. 
 

PREGHIERA 

TU, SIGNORE, CHE GUARDI AL NOSTRO 
CUORE, PRIMA CHE ALLE NOSTRE 
CAPACITÀ O A CIÒ CHE CI 
CARATTERIZZA ESTERIORMENTE, 
DONACI OCCHI PROFONDI E LUMINOSI. 
COSÌ SCORGEREMO LA TUA LUCE E CI 
SARANNO CHIARI I PASSI DEL CAMMINO 
CHE TRACCI PER NOI. AMEN. 
 

MERCOLEDI’ 15 MARZO 

 

VANGELO (Lc 11, 45-54) 

45Intervenne uno dei dottori della 
Legge e gli disse: «Maestro, dicendo 
questo, tu offendi anche noi». 46Egli 
rispose: «Guai anche a voi, dottori 
della Legge, che caricate gli uomini 
di pesi insopportabili, e quei pesi 
voi non li toccate nemmeno con 
un dito! 47Guai a voi, che costruite 
i sepolcri dei profeti, e i vostri padri 
li hanno uccisi. 48Così voi 
testimoniate e approvate le opere 
dei vostri padri: essi li uccisero e voi 
costruite. 49Per questo la sapienza 
di Dio ha detto: “Manderò loro 
profeti e apostoli ed essi li 
uccideranno e perseguiteranno”, 
50perché a questa generazione sia 
chiesto conto del sangue di tutti i 
profeti, versato fin dall’inizio del 
mondo: 51dal sangue di Abele fino 
al sangue di Zaccaria, che fu ucciso 
tra l’altare e il santuario. Sì, io vi 
dico, ne sarà chiesto conto a questa 



 

generazione. 52Guai a voi, dottori 
della Legge, che avete portato via 
la chiave della conoscenza; voi non 
siete entrati, e a quelli che 
volevano entrare voi l’avete 
impedito». 53Quando fu uscito di là, 
gli scribi e i farisei cominciarono a 
trattarlo in modo ostile e a farlo 
parlare su molti argomenti, 
54tendendogli insidie, per 
sorprenderlo in qualche parola 
uscita dalla sua stessa bocca. 
 

COMMENTO 

Anche l’autorità può essere gestita 
come un privilegio che garantisce 
una posizione sociale e un rispetto 
da parte degli altri che viene dal 
ruolo e dal potere che si ha. Vive 
l’autorità secondo il cuore di Gesù 
chi si impegna ad essere di esempio 
prima di dare ordini o assegnare 
compiti. Chi dà da fare agli altri 
senza mettersi in gioco allontana 
da Dio e ostruisce ad altri la 
possibilità di incontrarlo. 
 

PREGHIERA 

MANDA, SIGNORE, OPERAI SANTI NELLA 
TUA MESSE, CAPACI DI STARE CON CHI È 
LORO AFFIDATO, ASCOLTANDO, 
CONOSCENDO E COMUNICANDO CIÒ 
CHE TU, NELLA TUA BONTÀ, HAI 
PENSATO PER TUTTI NOI NEL FIGLIO 
TUO GESÙ. AMEN. 
 

GIOVEDI’ 16 MARZO 
 

VANGELO (Lc 12, 1-3) 
1Intanto si erano radunate migliaia 
di persone, al punto che si 
calpestavano a vicenda, e Gesù 
cominciò a dire anzitutto ai suoi 
discepoli: «Guardatevi bene dal 
lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. 
2Non c’è nulla di nascosto che non 
sarà svelato, né di segreto che non 
sarà conosciuto. 3Quindi ciò che 
avrete detto nelle tenebre sarà 
udito in piena luce, e ciò che avrete 
detto all’orecchio nelle stanze più 
interne sarà annunciato dalle 
terrazze. 
 

COMMENTO 
Di fronte al rischio di accontentarsi 
del successo facile, visibile nel 
numero dei seguaci, Gesù 
ammonisce i discepoli e li richiama 
alla necessità di essere veri, dicendo 
ciò che è vero e badando con 
trasparenza a non piegare il 
Vangelo di Dio al nostro desiderio 
di prestigio e di fama. 
 

PREGHIERA 
O PADRE, CHE CI PARLI NEL SEGRETO. 
CUSTODISCI LE NOSTRE FRAGILITÀ, 
QUELLE CHE TU SOLO CONOSCI, DELLE 
QUALI NON SIAMO PER NULLA FELICI. FA’ 
CHE LA TUA MISERICORDIA CI DIA LA 
FORZA DI LOTTARE CON DIGNITÀ E CON 
FIDUCIA, COSÌ CHE RISPLENDA DAVANTI 
AGLI UOMINI SOPRATTUTTO IL BENE 
CHE TU CI HAI REGALATO CON IL DONO 
DELLA VITA. AMEN. 



 

 

VENERDI’ 17 MARZO 
 

VANGELO (Lc 12, 4-7) 
4Dico a voi, amici miei: non 
abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo e dopo questo 
non possono fare più nulla. 5Vi 
mostrerò invece di chi dovete aver 
paura: temete colui che, dopo aver 
ucciso, ha il potere di gettare nella 
Geènna. Sì, ve lo dico, temete 
costui. 6Cinque passeri non si 
vendono forse per due soldi? 
Eppure nemmeno uno di essi è 
dimenticato davanti a Dio. 7Anche 
i capelli del vostro capo sono tutti 
contati. Non abbiate paura: valete 
più di molti passeri! 
 

COMMENTO 
Anche ai discepoli di Gesù capitava 
di passare dall’orgoglio di sentirsi 
qualcuno per la grande folla che 
ascolta alla frustrazione della paura 
di rimanere soli e disorientati. Gesù 
ricorda loro che la paura passa 
quando si riconosce la Provvidenza 
del Signore che, anche 
nell’indigenza, ci regala le forze 
sufficienti per fare tutto il bene 
possibile, per noi e per gli altri a noi 
affidati. 
 

PREGHIERA 
CAMMINA CON NOI, SIGNORE GESÙ, 
PERCHÉ SIA POSSIBILE A TUTTI, CON NOI, 
DI CONTEMPLARE LA TUA BONTÀ CHE 
NON TRADISCE, LA TUA PRESENZA CHE 
NON LASCIA SOLI, LA TUA PROVVIDENZA 

CHE CI TIENE SEMPRE IN FORZE PER FARE 
LA TUA VOLONTÀ. AMEN. 
 

SABATO 18 MARZO 
 

VANGELO (Lc 12, 8-12) 
8Io vi dico: chiunque mi 
riconoscerà davanti agli uomini, 
anche il Figlio dell’uomo lo 
riconoscerà davanti agli angeli di 
Dio; 9ma chi mi rinnegherà davanti 
agli uomini, sarà rinnegato davanti 
agli angeli di Dio. 10Chiunque 
parlerà contro il Figlio dell’uomo, 
gli sarà perdonato; ma a chi 
bestemmierà lo Spirito Santo, non 
sarà perdonato. 11Quando vi 
porteranno davanti alle sinagoghe, 
ai magistrati e alle autorità, non 
preoccupatevi di come o di che 
cosa discolparvi, o di che cosa dire, 
12perché lo Spirito Santo vi 
insegnerà in quel momento ciò che 
bisogna dire». 
 

COMMENTO 
Il dono dello Spirito Santo, che in 
Luca e negli Atti degli Apostoli ha 
un posto particolare 
nell’esperienza dei credenti, è 
prezioso, perché aiuta a distinguere 
persone, atteggiamenti e situazioni. 
Con il dono dello Spirito i Dodici 
sapranno che cosa dire e come fare, 
perché nello Spirito capiranno la 
radice del comportamento degli 
altri, alla luce della Parola e 
dell’esempio di Gesù, e 



 

proveranno a fare come Lui, senza 
paura. 
 

PREGHIERA 
GRAZIE, SIGNORE, DEL TUO SPIRITO, 
CHE CI STIMOLA SEMPRE A CERCARTI E 
AD AMARTI. GRAZIE PERCHÉ IN LUI CI È 
DATA LA POSSIBILITÀ DI TROVARE E 
DISTINGUERE IN NOI E ATTORNO A NOI 
CIÒ CHE È BUONO E DI VEDERE IL 
MEGLIO, PER SCEGLIERLO E 
DIFFONDERLO A PIENE MANI. AMEN. 
 

DOMENICA 19 MARZO 
 

VANGELO (Lc 12, 13-21) 

13Uno della folla gli disse: 
«Maestro, di’ a mio fratello che 
divida con me l’eredità». 14Ma egli 
rispose: «O uomo, chi mi ha 
costituito giudice o mediatore 
sopra di voi?». 15E disse loro: «Fate 
attenzione e tenetevi lontani da 
ogni cupidigia perché, anche se 
uno è nell’abbondanza, la sua vita 
non dipende da ciò che egli 
possiede». 16Poi disse loro una 
parabola: «La campagna di un 
uomo ricco aveva dato un 
raccolto abbondante. 17Egli 
ragionava tra sé: “Che farò, poiché 
non ho dove mettere i miei 
raccolti? 18Farò così – disse –: 
demolirò i miei magazzini e ne 
costruirò altri più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei 
beni. 19Poi dirò a me stesso: Anima 
mia, hai a disposizione molti beni, 

per molti anni; ripòsati, mangia, 
bevi e divèrtiti!”. 20Ma Dio gli 
disse: “Stolto, questa notte stessa ti 
sarà richiesta la tua vita. E quello 
che hai preparato, di chi sarà?”. 
21Così è di chi accumula tesori per 
sé e non si arricchisce presso Dio». 
 

COMMENTO 
Gesù non entra nelle meschinità 
delle liti umane, dimostrandosi 
libero da ciò che si ha e 
testimoniando con la vita che la 
sua felicità non dipende da ciò che 
possiede. Egli richiama ogni 
persona a non lasciarsi sedurre dal 
fascino del denaro, che fa sentire 
onnipotenti tramite l’abbondanza 
delle cose materiali. Asservirsi alla 
logica del denaro e dell’avere 
rende la vita una gara senza fine, 
dove si perde spesso, perché non si 
è mai soddisfatti di ciò che si ha e 
tormentati sempre per ciò che non 
si ha e si desidera come l’aria. 
 

PREGHIERA 
LIBERACI, O SIGNORE, DALLA SCHIAVITÙ 
DELLE COSE, DALL’ILLUSIONE DELLA 
FELICITÀ A BASSO PREZZO. DACCI LA 
GIOIA DI CONDIVIDERE CIÒ CHE 
ABBIAMO, SIGNORE, DI PENSARE SEMPRE 
A QUALCUNO CUI FAR PARTE DI CIÒ CHE 
ABBIAMO IN ABBONDANZA. COSÌ 
SAREMO FELICI DI CIÒ CHE SIAMO, 
CONTENTI DI CIÒ CHE ABBIAMO E 
GENEROSI NEL TUO NOME. 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 


