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ALBEROBELLO 

« Quaresima è il 

tempo per tornare a 

respirare, è il tempo 

per aprire il cuore 

al soffio dell’Unico 

capace di trasfor-

mare la nostra pol-

vere in umanità. 

Non è il tempo di 

stracciarsi le vesti 

davanti al male che 

ci circonda, ma 

piuttosto di fare 

spazio nella nostra 

vita a tutto il bene 

che possiamo opera-

re, spogliandoci di 

ciò che ci isola, ci 

chiude e ci paraliz-

za. Quaresima è il 

tempo della com-

passione per dire 

con il salmista: 

“Rendici, [Signore] 

la gioia della tua 

salvezza, sostienici 

con uno spirito ge-

neroso”, affinché 

con la nostra vita 

proclamiamo la tua 

lode (cfr Sal 51,14), 

e la nostra polvere – 

per la forza del tuo 

soffio di vita – si 

trasformi in“polvere 

innamorata”.»     

 Così Papa France-

sco il Mercoledì del-

le Ceneri. 

Con il respiro ab-

biamo bisogno di 

luce. La drammati-

ca storia del cieco 

nato, narrata nel 

vangelo odierno, ci 

dice che chi ricono-

sce la sua vista, la 

sua fede a Cristo, 

costui viene me-

diante la pura gra-

zia del Signore defi-

nitivamente alla 

luce; ma chi pensa 

di essere da sé , e 

senza dover nulla 

alla grazia,vedente 

e credente, costui è 

già cieco e lo sarà 

definitivamente. 

Buona Quaresima ! 

         Don Leonardo  

Quaresima: tempo di respirare! 

Preghiamo in Quaresima 

Guarda a noi Si-
gnore,  
guarda alla nostra 
povertà e cecità, 
ti promettiamo di 
non nascondere ai 
tuoi occhi 
le nostre miserie, 
ma di lasciarci 

guardare e sanare 
da te e dalla forza 
del tuo Amore. 

Signore Gesù, 
il tuo sguardo ri-
schiara e illumina 
la nostra vita 
e rende più profon-
di e vigili anche i 

nostri occhi. 

Donaci di scorgere i 
doni che tu poni sul 
nostro cammino 
per scoprire il teso-
ro di bene nascosto 
nel profondo di ogni 
creatura. 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
È Gesù che, passando, 

vede il cieco nato. 

Non grida, il poveretto, 

non chiede, forse neppure 

sa chi sia il Nazareno. La 

sua è una vita fatta di om-

bre, di fantasmi. Non ha 

mai visto la luce, come 

desiderarla? Perché? 

E Dio lo vede, vede il suo 

dolore, il suo bisogno, la 

sua pena, la sua vergo-

gna... 

 Un po' di fango sugli oc-

chi, e l'uomo torna a vede-

re. Gesù, intanto, se n'è 

andato, non vuole applau-

si, vuole solo dimostrare 

che Dio non è quel bastar-

do che a volte gli uomini 

(religiosi) dicono che sia.  

Vivere la Sino-
dalità nella 
Chiesa locale: 
insieme verso il 
rinnovamento 
dei consigli pa-
storali 
dopo la conclusio-
ne del discerni-
mento, si avvierà 
la fase di prepa-
razione al rinno-
vo dei consigli 
parrocchiali 
 
Confessiamoci! 
è tempo di qua-
resima! Il tem-
po favorevole 
per convertirsi! 



4ª DI QUARESIMA 

1 Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22 (23); Ef 

5,8-14; Gv 9,1-41 

Andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di 

nulla.  

26 

DOMENICA 
  

 LO 4ª set  

7,30:Tutti def. Fam. De Giuseppe 

8,30(Carm.)+Martino (Tonietta)  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Anna,Antonia,Pietro (Matarrese) 

11,30:+Giancarlo,Filomena(Semeraro) 

19,30:+Marianna,Gennaro (Elena) 

Is 65,17-21; Sal 29 (30); Gv 4,43-54 

Va’, tuo figlio vive. 

R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risol-

levato.  

27 
LUNEDÌ 

LO 4ª set  

7,00:+Angelo (Gentile) 

 

 

19,30:+Dino,Maria (Calderar Giovanni) 

Ez 47,1-9.12; Sal 45 (46); Gv 5,1-16 

All’istante quell’uomo guarì. 

R Dio è per noi rifugio e fortezza. 

Opp. Con la tua presenza salvaci, Signore.  

28 

MARTEDÌ 

 LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Oronzo,Pietro,Antonia (De Giuseppe)  

Is 49,8-15; Sal 144 (145); Gv 5,17-30 

Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, 

così anche il Figlio dà la vita a chi egli vuo-

le. 

R Misericordioso e pietoso è il Signore.  

29 

MERCOLEDÌ 

 LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Marco 1° ann. (Lo Re) 

Es 32,7-14; Sal 105 (106); Gv 5,31-47 

Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale ripo-

nete la vostra speranza. 

R Ricòrdati di noi, Signore, per amore del 

tuo popolo.  

30 
GIOVEDÌ 

 LO 4ª set  

7,00:+ 

9,00:+ 

18,00:+ 

19,30:Vespri con Lectio divina 

20-21:Adorazione comunitaria di quaresima  

Sap 2,1a.12-22; Sal 33 (34); Gv 7,1-

2.10.25-30 

Cercavano di arrestare Gesù, ma non era 

ancora giunta la sua ora. R Il Signore è vi-

cino a chi ha il cuore spezzato.  

31 

VENERDÌ 

LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+ 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

il Cristo viene forse dalla Galilea? 

R Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.  
1 

SABATO 

LO 4ª set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Margherita,Martina,Giovanni  

5ª DI QUARESIMA 

Ez 37,12-14; Sal 129 (130); Rm 8,8-11; 

Gv 11,1-45 

Io sono la risurrezione e la vita. 

R Il Signore è bontà e misericordia.  

2 

DOMENICA 

 LO 1ª set  

7,30: 

8,30(Carm.)+Rosetta (Tonietta)  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ 

11,30:+Margherita(Rita)(Salamida) 

19,30:+Maria Sgobba Trigesimo 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Domenica 26 ore 16: Celebrazione Prima Confessione: III Elem. 
Con l’orario legale cambia l’orario della messa della sera ore 
19,30 
Ore 19,30: S. Messa celebrata da don Pierpaolo Pacello ordinato 
sacerdote il 31 ottobre scorso.   
Martedì 28  
Gruppo Lettori 3° incontro: Ore 20-21: Salone parrocchiale 
Ore 15,30-19,00: Ritiro spirituale di Quaresima dell’Azione Cat-
tolica e di quanti vorranno partecipare, sul tema: “Beati i miti” 
predicato da padre Giovanni Marino ad Antonelli. 
Mercoledì 29 Il Vescovo visita la Fondazione Giovanni XXIII e le 
suore Oblate di Nazaret 
Giovedì 30 Ore 20-21 adorazione comunitaria quaresimale 
Venerdi 31 Via Crucis per le strade della Parrocchia 
Ore 20,15: Via  G. Mameli, Via Diaz, Via Olmo, via massimo 
D’Azeglio 
 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


