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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE — ANNO C 
V Domenica di Quaresima - I della liturgia delle ore 
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LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

7 DOMENICA 
V Domenica di Quaresima  
I Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Is 
43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11  

07.30 
 

 

 
 

10.00 
 
 

18.00 

Emilia, Giovanni, Angelo, Silvia, Fam. Def. 
 

Teresa Mirai e Vincenzo Barroi 
 

Antonello Moi  (1° anniversario) 

8 LUNEDI’  
Con te, Signore, non temo alcun male  
Dn 13,1-62; Sal 22; Gv 8,12-20  

 

16.30 
 

18.00 
Catechesi ragazzi Cresima 
Francesco, Giancarlo Muntoni  
e Nino Falconi 

9 MARTEDI’ 
Signore, ascolta la mia preghiera 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30  

08.30 

 
18.00 

(In S. Andrea) Giorgia Fiacco  
                      e Severina Sala 
 

Vespro, liturgia della Parola, Comunione 

10 MERCOLEDI’ 
A te la lode e la gloria nei secoli 
Dn 3,14-95; Dn 3,52-56; Gv 8,31-42  

18.00 Giuseppina Ferreli, Pietro Mucelli  
e  famigliari defunti 

11 GIOVEDI’// QUARANTORE 
Il Signore si è sempre ricordato della 
sua alleanza 
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59  

 
 

09.00 

 
18.00 

GIORNATA PENITENZIALE 
 

 

S. Messa con lodi  
ed esposizione del SS.mo 
 

Renato Serra (Trigesimo) 

12 VENERDI’ 
Nell’angoscia ti invoco: salvami, Signore 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42  

09.00 
 
 

18.00 

S. Messa con lodi  
ed esposizione del SS.mo 
 

- Defunti famiglia Tonina 
- Nina Pilia (2° anniversario) 

13 SABATO 
Il Signore ci custodisce come un pa-
store il suo gregge 
Ez 37,21-28; Ger 31,10-13; Gv 11,45-56  

 

09.00 
 
 
 

18.00 

S. Messa con lodi  
ed esposizione del SS.mo 
 

Marianna Longoni (Trigesimo) 

07.30 
 

 

 
 

 
10.00 

 
 

 

 
18.00 

- Maria Antonietta Ladu e Anime 
- Pietro Omero Proietti 
 

 Benedizione delle palme in piazzetta Ro-
ma — A seguire S. Messa solenne 

 Giovanni e Franco Carta  
 

Giovanni, Assunta, Mario e Maria  

14 DOMENICA 
DOMENICA DELLE PALME 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai  
abbandonato?  
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14-23,56  

Anno  XXXI - N. 14 

I l brano evangelico di questa domenica rivela ancora 
una volta il volto misericordioso del Padre che si fa vi-

sibile in Gesù. Egli non condanna la donna sorpresa in 
adulterio, ma le concede il perdono che la fa rinascere 
a nuova vita, indicando così anche a quelli che si riten-
gono giusti e condannano gli altri che per tutti l’unica 
via di salvezza è l’infinita misericordia di Dio.  
 Pur di accusare Gesù i farisei non temono di e-
sporre al pubblico ludibrio una povera donna, sorpresa 
in flagrante adulterio, invitando Gesù a manifestare il 
suo giudizio. Se avesse assolto l’adultera si sarebbe po-
sto contro la legge; se l’avesse condannata si sarebbe 

alienato la simpatia del popolo che l’ammirava per la sua bontà. Gesù è chiamato 
a scegliere tra la fedeltà alla Legge e la misericordia. Sceglie la misericordia senza 
mettersi contro la Legge. 
 Noi siamo sempre pronti a puntare il dito contro il nostro fratello, mentre siamo 
molto bravi a scusare i nostri difetti. Tutti siamo chiamati a convertirci, a non giudica-
re. Nessuno può condannare perché ognuno è peccatore. Solo il giusto può giudi-
care; ma il Giusto ha come metro la misericordia.  
 Siamo peccatori, ma abbiamo la certezza che Cri-
sto ci attende e, nel sacramento della riconciliazione o 
Confessione, la nostra colpa è perdonata e la sua mi-
sericordia ci da energia nuova per camminare in novi-
tà di vita. Anche a noi Cristo ripete “Io non ti condan-
no. Va’ e non peccare più. 

L a misericordia e il pec-
cato  

« Dio, che ci ha creati senza 
di noi, non ha voluto sal-
varci senza di noi ».  L'acco-
glienza della sua misericor-
dia esige da parte nostra il 
riconoscimento delle nostre 
colpe. « Se diciamo che sia-
mo senza peccato, ingan-
niamo noi stessi e la verità 
non è in noi. Se riconoscia-
mo i nostri peccati, egli che 
è fedele e giusto ci perdo-
nerà i peccati e ci purifiche-
rà da ogni colpa». (1 Gv 1,8-
9)  
Cat. Chiesa Catt.1847 

S. Messa Vespertina festiva e feriale ore 18.00 

S ignore Gesù,  
come ci sorprende 

quel tuo chinarti e scri-
vere nella polvere! Non 
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N ella sua visita in Marocco è proprio sul dialogo, su ciò che 
significa il dialogo e la missione ha voluto intessere il suo 

discorso papa Francesco :«La nostra missione di battezzati, di 
sacerdoti, di consacrati, non è determinata particolarmente 
dal numero o dalla quantità di spazi che si occupano – ha det-
to il Papa – ma dalla capacità che si ha di generare e suscitare cambiamento, 
stupore e compassione; dal modo in cui viviamo come discepoli di Gesù». In altre 
parole «le vie della missione non passano attraverso il proselitismo, che porta sem-
pre a un vicolo cieco, ma attraverso il nostro modo di essere con Gesù e con gli 
altri». Il problema perciò per papa Francesco «non è essere poco numerosi, ma es-
sere insignificanti, diventare un sale che non ha più il sapore del Vangelo, o una 
luce che non illumina più niente».   

     Domenica 7 aprile ore 15.30 
nel salone parrocchiale 

“ POMERIGGIO INSIEME  
ASPETTANDO IL 1 MAGGIO” 

Sono invitati i ragazzi del catechismo  

 

Domenica delle palme 
Grazie a tutti coloro che anche quest’anno   

offriranno le palme da benedire e  

 

 

Giovedì 11  aprile  -  Giornata della Riconciliazione  

09.00: Santa Messa con le lodi - Esposizione del SS.mo  Adorazione 

personale 
             Diversi Sacerdoti saranno disponibili  
             per le confessioni 
17.00: Adorazione comunitaria animata dai Gruppi:  O.V.E.,  

Apostolato della Preghiera e Rinnovamento nello 
Spirito 

18.00: Santa Messa con omelia  
19.00: Incontro del Padre predicatore con i Comitati delle      
       feste religiose 
 

Venerdì  12 aprile 

09.00: Santa Messa con le lodi ed Esposizione del Santissimo   
              Adorazione personale 
17.00: Adorazione comunitaria sulla passione del Signore, animata dai 

Gruppi: O. F. S. , Santa Rita e B.V. Assunta  
18.00: Santa Messa con omelia.             
19.00: Incontro del Padre predicatore con i genitori dei giovani che desi-

derano ricevere la Cresima e de ragazzi che si preparano alla Pri-
ma Comunione 

 

Sabato 13 aprile  

09.00: Santa Messa con lodi - esposizione del SS.mo - Adorazione personale  
17.00: Adorazione comunitaria animata da: catechiste, Azione Cattolica, 

Giovanni 8,11 

       Predicatore: Padre Giampaolo Uras dei missionari di Villaregia 

Giovedì 11 aprile 
 

Già dal mattino,  

diversi sacerdoti saranno disponibili per le confessioni. 
Non aspettiamo all’ultimo momento! 

 
 
 
 
 
 
 


