
giorno; lo vide e se ne rallegrò”, Gv 8,56).  
Parole incomprensibili per chi è radicato ad una 
fede di tradizione sterile, fatta di leggi, di citazioni, 
di cose da fare e da non fare che vanno osservate  
senza saperne la ragione. 
L'invito per tutti è quindi di riflettere, andando alla 
radice della nostra fede cristiana. Interroghiamoci 
se al centro poniamo questa relazione profonda tra 
il Padre e il Figlio, comprendendo che cosa 
comporta nella nostra vita. Si tratta infatti, di una 
relazione d'amore che non sta chiusa in sé stessa, 
ma per sua stessa natura trasborda e coinvolge 
tutti coloro che incontrano Gesù . Inevitabilmente, 
questa stessa logica d'amore non può che 
coinvolgere anche noi. 
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 8  DOMENICA DI ABRAMO  
    III di Quaresima 
Es 32,78-13b; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8;  
Gv 8,31-59 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
S.Messa ore  ….  in suff. per Def. 
 
 

9  Lunedì   
Gen18, 20-33; Sal 118,57-64; Pr 8,1-11; 
Mt 6,7-15  
S.Messa ore 8,30 
 in suff. Def. Rosario e Giuseppina 

 
10  Martedì   
Gen 21,1-4. 6-7; Sal 118, 65-72; 
 Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 
S.Messa ore 8,30 

 
11 Mercoledì   
Gen 21, 22-34; Sal 118, 73-80; 
 Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
S.Messa ore 8,30  

 
12 Giovedì   

   Gen 23, 2-20; Sal 118, 81-88;  
   Pr 11, 23-28;    Mt 6, 25-34 

S.Messa ore 8,30  

 

13 Venerdì   
Feria aliturgica  
 

14 Sabato   
Ez 20, 2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6, 
6b-13 
S. Messa ore  18.00  

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

 
Anche questa domenica, il Vangelo ci consegna un 
nuovo segno: ... una radice. 
Al centro ancora un dialogo, questa volta tra Gesù e 
Giudei che hanno creduto in Lui:  “Se rimanete 
fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli. 
Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”.  

 La complicazione arriva quando nel dialogo si 
decide di andare alla radice della questione: 
riconoscere che è Gesù stesso la Verità che rende 
liberi e, credere in Lui,  vuol dire riferirsi  prima di 
tutto al Padre Suo che lo ha inviato.  
La conversazione si inasprisce, i Giudei che lo 
ascoltano, rivendicano la loro appartenenza alla 
discendenza d'Abramo, libera da ogni schiavitù. 
Scorrono risposte inequivocabili di Gesù,  nel 
tentativo di riportarli alla radice della loro fede,  
cioè a chi stava ben prima di Abramo (“Abramo, 
vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio  

(segue) 

 CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
 8 Marzo –  14 Marzo 2015 

 

PICCOLI PASSI 
 (bambini di II elementare) 
Date prossimi INCONTRI: 
 15 - 29 marzo  alle ore 15.30 in oratorio. 
 

CALENDARIO giornate INSIEME 
 

Domenica 15 marzo: celebrazione Eucaristica animata dai bambini di II e III 
elementare.  
Dopo la Messa delle 10.30 momento insieme  bambini III elementare. 
 

  
 

8 marzo   
GIORNATA DELLA DONNA 
parole importanti ... 
di Papa Francesco sulla donna 
 

Voi donne sapete incarnare il volto tenero di Dio, la sua 
misericordia, che si traduce in disponibilità a donare tempo 
più che a occupare spazi, ad accogliere invece che ad 
escludere. In questo senso, mi piace descrivere la dimensione 
femminile della Chiesa come grembo accogliente che rigenera 
alla vita… 
Se la Chiesa perde le donne, nella sua dimensione totale e 
reale, la Chiesa rischia la sterilità”. ( XXVIII Giornata della 
Gioventu’‘ luglio 2013) 
In particolare, occorre porre attenzione all’occupazione 
femminile. Molte donne avvertono il bisogno di essere meglio 
riconosciute nei loro diritti, nel valore dei compiti che esse 
svolgono abitualmente nei diversi settori della vita sociale e 
professionale, nelle loro aspirazioni in seno alla famiglia e alla 
società. Alcune di loro sono affaticate e quasi schiacciate dalla 
mole degli impegni e dei compiti, senza trovare sufficiente 
comprensione e aiuto. 
Bisogna fare in modo che la donna non sia, per esigenze 
economiche, costretta a un lavoro troppo duro e a un orario 
troppo pesante, che si aggiungono a tutte le sue 
responsabilità di conduttrice della casa e di educatrice dei figli. 
Ma soprattutto bisogna considerare che gli impegni della 
donna, a tutti i livelli della vita familiare, costituiscono anche 
un contributo impareggiabile alla vita e all’avvenire della 
società. (Al Festival della Famiglia - Riva del Garda 2 dic 2014) 
 

Dopo l'esito davvero positivo del 
precedente incontro, le " giovani 
famiglie" 
sono invitate in Oratorio, SABATO 
14 MARZO alle ORE 18:30. 
Sarà, di nuovo, l'occasione per 
trascorrere un po' di tempo 
insieme, conoscerci meglio e far 
stare insieme i bambini. 
Don Paolo, attraverso un breve 
momento di riflessione, ci offrirà 
la possibilità di confrontare la 
nostra quotidianità alla luce della 
Parola. 
Successivamente, potremo cenare 
insieme, mangiando una pizza. 
Vi aspettiamo numerosi!!! 
 

CONTINUIAMO  A RIFLETTERE  
SUL SILENZIO 

 

Elemento fondamentale per una 
profonda vita interiore, il silenzio non 
è riducibile a semplice 'ascesi'; esso  
è innanzitutto un mistero di grazia che 
attinge la sua motivazione in Dio, nel 
desiderio di entrare in comunione con 
lui e di rimanere in adorazione alla 
sua presenza. Il silenzio è forse il 
modo più consono alla creatura 
umana per comunicare con il suo 
Creatore. Silenzio, infatti, significa 
anche umiltà e gratitudine; 
consapevolezza della propria 
piccolezza e stupore nello scoprirsi 
amati con predilezione da Dio.  
È questo il motivo per cui l’uomo più 
avanza nel cammino spirituale, 
lasciandosi plasmare dallo Spirito 
Santo, più si riveste di silenzio. Il 
mistico fa del silenzio la sua dimora, 
 il luogo, lo spazio spirituale in cui 
incontrarsi con Dio e conoscere 
sempre meglio la sua volontà, in 
modo che il suo sentire e il suo 
pensare possano coincidere con lo 
stesso sentire e pensare di Dio. 
(A.M Canopi) 

 


