
LA SCELTA DELLA SPERANZA

Sei tu la mia speranza, Signore Gesù. 

Anche nelle difficoltà
mi dirò che andrà tutto bene
perché non c’è nulla di così terribile
che non possa essere recuperato da Te. 

Anche nell’indecisione
mi dirò che troverò la strada giusta
perché è già presente nel mio cuore,
dove Tu l’hai riposta. 

Anche nel dolore
mi dirò che la vita mi sta passando al setaccio 
ma Tu mi concedi i mezzi e la forza 
per raggiungere la meta. 

Anche in mezzo ai dubbi
mi dirò che c’è la verità
e non sfuggirà a chi la cerca con insistenza,
perché Tu, Verità, ti fai trovare da chi ha fede.  

Anche nel peccato
mi dirò che il male sarà sconfitto, 
perché tu mi fai ricominciare
e mi assisti con la tua Grazia.  

Anche nella notte 
mi dirò che domani tornerà la luce,
e un giorno resterà 
accesa per sempre. 

Innalzato per Amore 
Chiunque abbia affrontato una montagna con le sue forze, a piedi, in 
bici, da solo o in cordata, conosce la fatica della salita, ma sa che lo 
spettacolo che si presenta dall’alto è impareggiabile e gratifica ogni 
sforzo. 
Chiunque abbia un minimo di esperienza, sa che la vita a volte si 
presenta come una scalata. L’avrà pensato anche Gesù, man mano che 
si avvicinava alla meta. Anche lui doveva essere “innalzato”, 
raggiungere quella limpidezza della verità che l’avrebbe fatto odiare 
dai custodi dell’Ebraismo. Doveva manifestare la coerenza di 
quell’amore che aveva predicato andando oltre la voglia di vendicarsi o 
semplicemente di fuggire davanti al dolore umano. Doveva mostrare al 
mondo la qualità di quell’Amore eterno dalla quale veniva, sapendo che 
l’avrebbero lasciato solo nel momento più difficile, sapendo che il 
diavolo non gli avrebbe risparmiato le sue tentazioni. Era la più 
impervia salita anche per lui, coincisa con l’innalzamento sul collina del 
Golgota, sul palo della croce. 
Aveva con sé soltanto la sua immensa fiducia in Dio, un Dio di cui si 
sentiva più che Messaggero, addirittura Figlio, e che da Padre 
amorevole non avrebbe permesso la vittoria delle tenebre sulla luce, 
dell’ingiustizia sulla fedeltà, dell’odio sull’amore, della morte sulla vita. 
Per questo il mondo è salvato per mezzo di lui: c’è una via per dare 
all’umanità vita piena, e Gesù è stato il primo a percorrerla. Ora tocca 
a noi, sapendo che a volte sarà pianeggiante, a volte in salita. Ma 
abbiamo chiara la direzione (l’amore) e la meta (l’eternità). Basterà 
seguire i passi di Gesù. 
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C A L E N D A R I OC A L E N D A R I O   L I T U R G I C OL I T U R G I C O   S E T T I M A N A L ES E T T I M A N A L E
Quarta settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore

4ª DI QUARESIMA
2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136 (137); Ef 2,4-10; Gv 3,14-
21. Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui. R Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.

18
DOMENICA
LO 4ª set

Ore 11  Battesimi 
Ore 16  Celebrazione Prime Confessioni

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 Prop

ADORAZIONE QUOTIDIANA
Benedizione delle Famiglie
Mattino: Migliara   47 e striscia  - Zona  lungo botte    
Pomeriggio : Zona Statisti

Ore 20.45  Leggiamo insieme il vangelo
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.

20
MARTEDÌ
LO 4ª set

Ore 21 Incontro Adulti 1 di AC

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.

21
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

Ore 21 Incontro Genitori  3-4  Elementare

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.

22
GIOVEDÌ
LO 4ª set

S. Turibio de Mongrovejo (mf)
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 vicino a chi ha il cuore spezzato.

23
VENERDÌ

LO 4ª set

 Ore 17.15 VIA CRUCIS IN CHIESA
Ore 21 VIA CRUCIS ZONA  Oltre Sisto 
Fam. Ruggero Migliara 49   

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.

24
SABATO
LO 4ª set

5ª DI QUARESIMA
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce 
molto frutto. R Crea in me, o Dio, un cuore puro.

25
DOMENICA
LO 1ª set

Raccolta Straordinaria per il restauro del Campanile 

Ore 16 Cammino  in preparazione al Matrimonio 
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