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Vedere Gesù!  

Il potente Vange-

lo di oggi è un av-

vio alla passione. 

Dei pagani voglio-

no vedere Gesù: 

la sua missione, 

che oltre Israele 

include tutti i 

“popoli”, si compie 

solo nella morte: 

solo dalla croce 

(così nella conclu-

sione) egli attire-

rà tutti a sé. Per-

ciò il grano di fru-

mento deve mori-

re, altrimenti non 

porta il ricco frut-

to; Gesù lo dice 

per sé, ma con 

grande forza an-

che per tutti quel-

li che vogliono 

“servirlo” e se-

guirlo. E davanti 

a questa morte 

(carica del peccato 

del mondo) egli è 

disorientato a 

causa dell’ ango-

scia: l’angoscia 

nell’orto degli uli-

vi gli fa domanda-

re al Padre se po-

tesse risparmiar-

lo. Tuttavia Gesù 

sa che tutta 

l’incarnazione ha 

senso unicamente 

se lui supera 

l’”ora” e beve il 

calice, perciò: 

“Padre, glorifica il 

tuo nome”. La vo-

ce del Padre con-

ferma che l’intero 

piano di salvezza 

è fino alla croce e 

alla resurrezione 

una unica glorifi-

cazione dell’amore 

divino misericor-

dioso, che ha vin-

to il maligno (il 

principe di questo 

mondo). 

Buona Quaresi-

ma! 

    Don Leonardo 

“Chi ama la sua vita la perde” 

Benedizione del pranzo in Quaresima 

 

O Dio,  di infinita  

bontà 

che nel tuo unico 

Figlio 

hai ridonato agli 

uomini la gioia di 

chiamarti Padre, 

benedici noi e il 

cibo che mangere-

mo 

e fa’ che raccolti a 

questa tavola di 

famiglia, 

alimentiamo sem-

pre più la carità. 

 

Te lo chiediamo 

per Cristo nostro 

Signore.   

Amen. 

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

DAL VANGELO 
Gesù parla di odiare questa 

vita per conservarla per 

l’eternità. Gesù sta dicendo 

cioè, che esiste una vita più 

intensa nascosta in questa 

nostra vita. Una vita che è 

riflesso dell’Eterno. Una vita 

che si manifesta quando fi-

nalmente entriamo nella logi-

ca del dono, del servizio. Ser-

vi della felicità altrui. Servi 

come Filippo e Andrea che 

portano i greci ad incontrare 

Gesù. Non è facile donare la 

vita. Gesù la realizza come 

mai nessuno prima di lui. 

Libero. Senza rancore. Senza 

rabbia. Senza pianti. Senza 

recriminazioni. Libero di 

donare senza aspettarsi nulla 

in cambio. Questo significa 

seguire il Nazareno, questo 

significa diventare discepoli. 

LAVORI PER IL  
NOSTRO OR-
GANO A CANNE 
“ZANIN” 
In questi giorni dei 
tecnici della ditta Za-
nin verranno a collau-
dare la nuova consolle 
con l’esistente corpo 
d’organo. 



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)  

S.GIUSEPPE,SPOSO DELLA B.V.M(s) 

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 (89); 

Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a  

opp. Lc 2,41-51a  Giuseppe fece come 

gli aveva ordinato l’angelo del Signore. 

Opp. Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 

cercavamo. R In eterno durerà la sua 

discendenza.  

19 
LUNEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+Giovanni e def. Fam. Girolamo 

 

 

18,30:+Stefano (Lisi) 

Nm 21,4-9; Sal 101 (102); Gv 8,21-30 

Avrete innalzato il Figlio dell’uomo, al-

lora conoscerete che Io Sono. 

R Signore, ascolta la mia preghiera.  

20 

MARTEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+Giuseppe (Cecere Barbara) 

  

 

18,30:+Madia,Donato (Aquilino Franco) 

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; C Dn 3,52

-56; Gv 8,31-42 
Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi dav-

vero.R A te la lode e la gloria nei secoli.   

21 

MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+Giuseppe,Antonia (Lina Mascialino) 

  

 

18,30:+Marco Lo Re (Lo Re) 

Gn 17,3-9; Sal 104 (105); Gv 8,51-59 

Abramo, vostro padre, esultò nella spe-

ranza di vedere il mio giorno. R Il Si-

gnore si è sempre ricordato della sua 

alleanza.  

22 
GIOVEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

9,00:+Patrizia,Lucrezia (Pentass.) 
17,00:+Francesco 2° ann. (Santacroce D.) 

18,30:Vespri con lectio divina 

20,00:Compieta  

Ger 20,10-13; Sal 17 (18); Gv 10,31-

42 Cercavano di catturarlo, ma egli 

sfuggì dalle loro mani. R Nell’angoscia 

t’invoco: salvami, Signore.   

23 

VENERDÌ 

  LO 1ª set 

7,00:+ 

 

  

18,30:+Tonino Baldini (Baldini Mich.) 

Ez 37,21-28;Ger 31,10-12b.13; Gv 

11,45-56  

Per riunire insieme i figli di Dio che era-

no dispersi. R Il Signore ci custodisce 

come un pastore il suo gregge.  

24 

SABATO 

  LO 1ª set 

7,00:+ 

 

 

18,30:+Antonia  (Palattella Antonio 

DELLE PALME: PASSIONE DEL SI-
GNORE 
Is 50,4-7; Sal 21 (22); Fil 2,6-11; Mc 
14,1−15,47 

La passione del Signore. R Dio mio, Dio 
mio, perché mi hai abbandonato?  

25 

DOMENICA 

  LO 1ª set 

7,30:+ 

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

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+ 

11,30:+Pro populo 

19,30:+Giancarlo,Filomena(Sumerano)  
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  VV  

  I   I     
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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. 
Avviso: Le cassettine delle offerte quaresimali si porteranno alla messa 
della sera (ore 19,30) del Giovedì Santo. 
Martedì 20 marzo 
ore19,30: Incontro formativo per i Lettori della Parola di Dio 
Venerdi 23 marzo 
ore 19,15: Via Crucis cittadina: inizia dalla Piazza Sacramento davanti al 
trullo Sovrano. 
Domenica 25 marzo Domenica delle Palme 
ore 9,30: Benedizione delle palme in P.za Pirandello, segue pro-
cessione: via Giovanni XXIII, via Del Gesù, P.za Curri. 
Cambia l’orario. La messa della sera è alle ore 19,30 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


