
ANCORA QUEST’ANNO 
 
Ancora una possibilità. 
Ancora un tentativo. 
Ancora un’occasione. 
Lento all’ira e grande nell’amore. 
Sei così, mio Signore. 
 

Ed io sono qui a dolermi dei pochi frutti, 
degli immancabili difetti, 
delle piccole grandi dipendenze 
che ammalano la mia vita, le mie scelte. 
 

Ancora un anno hai dato a quel fico sterile. 
No, non è buonismo, mollezza, fragilità. 
Come non è una punizione la mala sorte, 
l’affronto dei potenti,  
la fine senza conversione. 
 

È la vita che fiorisce e appassisce, 
chiedendo il conto giorno dopo giorno. 
Perché è un dono troppo grande 
per essere preso in giro. 
 

Ma tu sei lì a concederci 
ancora una possibilità, 
ancora un giorno, 
ancora un momento. 
Per capire,  
per cambiare… 
 

…per abbandonarci, 
dopo aver fatto il possibile,  
tra le braccia della Tua bontà. 
 

PRO MEMORIA 

ADORAZIONE EUCARISTICA Continua dalle 9 alle 18 
LUN -SAB Ore 7.00 – inizio la giornata con le Lodi in chiesa 
05 marzo Centro di Ascolto nelle famiglie (nei vari quartieri) 

08 marzo 
Ore 21.00- VIA CRUCIS – Zona Tavolato  
Fam. Feudo Domenico – V. Migl. 47 (dietro Caseificio) 

14 marzo Ore 21.00  “GIOVEDI’  della  FEDE” - Teatro Piamarta 
 

 

Ricominciare… ma fino a quando? 
 
Negli anni 60 fece scalpore la storia di Pietro Cavallero, feroce 
rapinatore di banche che sfidò le autorità per anni, fino alla cattura alla 
fine di una rocambolesca fuga a Milano, dopo aver lasciato per le 
strade quattro morti tra i passanti. I tempi della solitudine e della 
rabbia nel carcere lasciarono il posto all’invito di Ernesto Olivero, 
fondatore del Sermig (Servizio Missionario Giovanile), che lo invitò a 
impegnare il tempo della libertà vigilata nel volontariato. Così fece, 
nonostante il peso improponibile che sentiva sulla coscienza, 
restituendo un po’ di dignità ai suoi ultimi anni di vita.  
Viceversa, il californiano Stanley Tookie Williams venne giustiziato con 
la pena di morte nel 2006 per un presunto pluriomicidio, nonostante 
un unico testimone dubbio e vent’anni di processi in cui pesò il fatto 
fosse nero e leader di una banda giovanile. Dal carcere contribuì alla 
salvezza di molti ragazzi dei ghetti, riuscendo a far sciogliere le 
pericolose “gangs” di Los Angeles. Si laureò e scrisse pagine eccellenti, 
tanto da essere candidato per quattro volte al Nobel per la letteratura 
e cinque volte al Nobel per la pace. 
Cosa direbbe Gesù di fronte a questi fatti di cronaca? Come ai suoi 
tempi non si tirerebbe indietro, ma ne approfitterebbe per ribadire le 
caratteristiche della giustizia divina: corretta e misericordiosa. Finché 
Dio concede vita, perché sciuparne un solo giorno, con tutto ciò che c’è 
da fare nella costruzione del suo Regno? Ma chi rimanda sempre la 
conversione è destinato a perire. La data dell’ultima possibilità non è 
nelle nostre conoscenze. Rischiamo di portare il rimpianto ed il rimorso 
per i nostri errori nel tempo dell’eternità.       

 

 

3ª settimana del Tempo di Quaresima 
3-10 marzo 2013 

 
Sito: www.santannapontinia.it 



  

CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   --   FF ee bb bb rr aa ii oo ’’ 11 33  
3ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

3ª DI QUARESIMA 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102 (103); 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 
13,1-9 Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. R Il Signore ha pietà del suo popolo. 

3 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

3ª DI QUARESIMA 
Ore 16.00: PRIME CONFESSIONI: Celebrazione Penitenziale 
                  (Gruppo della Catechista  Sonia)  
 

S. Casimiro (mf) 
2 Re 5,1-15a; Sal 41-42 (42-43); Lc 4,24-30 
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei. 
R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 

4 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore  7 - 7,20:  LODI QUOTIDIANE IN  CHIESA (da Lunedì a Sabato ) 
Ore  9 – 18,00 ADORAZ. CONTINUA (Volete vegliare un poco con Gesù?) 
Ore 16.30:  Proposta di catechesi per  GENITORI ED ADULTI 
Ore 20.45:  Prepariamo insieme il Vangelo di Domenica prossima 

Dn 3,25.34-43; Sal 24 (25); Mt 18,21-35 
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, 
il Padre non vi perdonerà. 
R Ricòrdati, Signore, della tua misericordia. 

5 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore 20.30: Centri di Ascolto nei quartieri 
                  CELEBRAZIONE della PAROLA (Rachele e Lia) 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. 
R Celebra il Signore, Gerusalemme. 

6 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore 20.30: Parole di Vita (Focolarini) 
Ore 21.00: Catechisti 

Ss. Perpetua e Felicita (mf) 
Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23 
Chi non è con me è contro di me. 
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il 
vostro cuore. 

7 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

S. Giovanni di Dio (mf) 
Os 14,2-10; Sal 80 (81); Mt 12,28b-34 
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai. 
R Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce. 
Opp. Signore, tu hai parole di vita eterna. 

8 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

• VENERDI’ di QUARESIMA (astinenza dalle carni) 
 
Ore 17.30: Via Crucis in chiesa per anziani, bambini e ragazzi 
Ore 21.00: Via Crucis – ZONA TAVOLATO – Fam. FEUDO Domenico 
                                     V. Migliara 47 (dietro il Caseificio) 
 

S. Francesca Romana (mf) 
Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del 
fariseo. R Voglio l’amore e non il sacrificio. Opp. Tu 
gradisci, o Dio, gli umili di cuore. 

9 
SABATO 

 

LO 3ª set 

Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori e padrini 



4ª DI QUARESIMA 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33 (34); 2 Cor 5,17-21; Lc 15,1-
3.11-32 Questo tuo fratello era morto ed è tornato in 
vita. R Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

10 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

4ª DI QUARESIMA 
Ore 16.00: PRIME CONFESSIONI: Celebrazione Penitenziale 

(Gruppo della Catechista  Pierina) 
                    
 

 


