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Credere in  Ge-

sù!  

Il Vangelo di oggi 

ci dà l’ opportuni-

tà di rivedere in 

questo tempo di 

penitenza la no-

stra concezione 

del giudizio di-

vino. 

L’espressione de-

cisiva è che chi 

disprezza l’amore 

di Dio giudica se 

stesso. 

Dio non ha nes-

sun interesse a 

giudicare l’uomo; 

egli è puro amore 

che arriva al 

punto da dare al 

mondo per amore 

il Figlio suo. 

Tutta la questio-

ne è se noi accet-

tiamo questo a-

more, di modo 

che esso possa es-

sere in noi effica-

ce e fecondo, o se 

ci nascondiamo 

davanti alla sua 

luce nelle nostre 

tenebre. 

Allora “odiamo la 

luce”, odiamo il 

vero amore e af-

fermiamo il no-

stro egoismo  in 

una qualche for-

ma (anche 

l’amore puramen-

te sensibile è ego-

ismo). 

E in tal modo noi 

siamo “già giudi-

cati”, non da Dio 

ma da noi stessi. 

Buona Quaresi-

ma! 

    Don Leonardo 

“Chi non crede è già giudicato” 

Benedizione del pranzo in Quaresima 

 

O Signore,  tu che 

ci proteggi e ci so-

stieni, 

 

Benedici questo 

cibo che ci doni; 

Tu che sei riparo e 

conforto  

non permettere 

che ad alcuno dei 

tuoi figli 

manchi il pane 

quotidiano 

Te lo chiediamo 

per Cristo nostro 

Signore.   

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Per credere siamo chiamati a 

mettere Gesù in alto, come 

Mosè fece fondere l’immagine 

di un serpente in bronzo e lo 

fece innalzare affinché gli 

ebrei morsicati dai serpenti 

si salvassero.  

Immagine potente e misterio-

sa. In alto, cioè al di sopra 

delle serpi che ci morsicano, 

degli affanni, delle nostre 

stesse tenebre. Gesù va in-

nalzato, nella nostra vita, e 

verso di lui siamo chiamati 

ad alzare lo sguardo. Forse 

Gesù capisce anche che quel 

serpente innalzato porta con 

sé un’ombra lugubre. Una 

profezia. Un’ombra di morte 

che si renderà necessaria a 

causa della nostra durezza di 

cuore. Il nostro cuore.  

La sua morte. In croce. 

LAVORI PER IL  
NOSTRO OR-

GANO A CANNE 
“ZANIN” 

In questi giorni un 
tecnico elettricista ha 
predisposto tutto ciò 

che occorre per i nuo-
vi collegamenti elet-
trici e di connessione 
dati tra la consolle, il 
corpo organo esisten-

te e le nuove canne 
che arriveranno. 



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 man-

co di nulla.  

11 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Sebastiano,Elisabetta,Rocco  

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro populo 

11,30:+Domenica,Francesco (da Putig.) 

18,30:+Maria,Costantino(Calderaro)  

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

54Va’, tuo figlio vive. 

R Ti esalterò, Signore, perché mi hai 

risollevato.  

12 
LUNEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

 

 

18,30:+Venere,Cosimo,Germana,Sibino 

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

16All’istante quell’uomo guarì. 

R Dio è per noi rifugio e fortezza. 

Opp. Con la tua presenza salvaci, Si-

gnore.  

13 

MARTEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Giuseppe (Panaro Maria) 

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 vuole. 

R Misericordioso e pietoso è il Signore.  

14 

MERCOLEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Giovanni (Sgobba) 

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

Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale 

riponete la vostra speranza. 

R Ricòrdati di noi, Signore, per amore 

del tuo popolo.  

15 
GIOVEDÌ 

 LO 4ª set 

7,00:+Checchina  (P. Basile) 

9,00:+Lorita,Rosa (Pentass.) 
17,00:+Franco,Rosetta,Elisabetta (Genov) 

18,30:Vespri con lectio divina 

20,00:Compieta  

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

2.10.25-30 Cercavano di arrestare Ge-

sù, ma non era ancora giunta la sua 

ora. R Il Signore è vicino a chi ha il 

cuore spezzato.  

16 

VENERDÌ 

  LO 4ª set 

7,00:+ 

 

  

18,30:+Maria Calianno  Trigesimo 

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

sto viene forse dalla Galilea? 

R Signore, mio Dio, in te ho trovato 

rifugio.  

17 

SABATO 

  LO 4ª set 

7,00:+ 

 

 

 

18,30:+Michele,Giuseppe (Caroli C.) 

5ª DI QUARESIMA 

Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; 

Gv 12,20-33 

Io sono la risurrezione e la vita. 

R Crea in me o Dio. Un cuore puro   

18 

DOMENICA 

  LO 1ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Giuseppe,Lina (Girolamo P.) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Ambrogio,Anna (da Putig.) 

11,30:+Pro populo 

18,30:+Caterina,Natale(Villanova)  
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QUARESIMA DI CARITA’ 
Le offerte di carità della quaresima, che raccoglieremo, sono per la realizzazione di 2 
opere segno nella nostra diocesi: la mensa per le persone sole e povere a Turi 
e la culla termica a Monopoli, per i bambini abbandonati dopo la nascita 
Martedì 13 marzo 
ore 19,30: Incontro caritas parrocchiali con d. Michele Petruzzi 
Mercoledì 14 marzo 
ore19,30: Incontro formativo per i Lettori della Parola di Dio 
Venerdi 16 marzo 
ore 16,00: Recita Rosario perpetuo 
ore 19,15: Via Crucis per le vie della parrocchia: inizia dall’incrocio di 
Via Ungaretti con via Mons. Giuseppe Contento. 
Domenica 18 marzo 
ore 11,30:Battesimi: Micoli Fabio,Colucci Giada,Sisto Giancarlo 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


