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Papa Francesco scrive un Messaggio per la 
quaresima 2021 (13. 02. 2021).  
 

2. “Dov’è tuo fratello?” (Gen 4,9) – Le 
parrocchie e le comunità 
Quanto detto per la Chiesa universale è ne-
cessario tradurlo nella vita delle parrocchie e 
comunità. Si riesce in tali realtà ecclesiali a 
sperimentare di far parte di un solo corpo? Un 
corpo che insieme riceve e condivide quanto 
Dio vuole donare? Un corpo, che conosce e si 
prende cura dei suoi membri più deboli, pove-
ri e piccoli? O ci rifugiamo in un amore univer-

sale che si impegna lontano nel mondo, ma dimentica il Lazzaro seduto da-
vanti alla propria porta chiusa ?  

Per ricevere e far fruttificare pienamente quanto Dio ci dà vanno superati 
i confini della Chiesa visibile in due direzioni. In primo luogo, unendoci alla 
Chiesa del cielo nella preghiera. Quando la Chiesa terrena prega, si instaura 
una comunione di reciproco servizio e di bene che giunge fino al cospetto di 
Dio. Con i santi che hanno trovato la loro pienezza in Dio, formiamo parte di 
quella comunione nella quale l’indifferenza è vinta dall’amore. La Chiesa del 
cielo non è trionfante perché ha voltato le spalle alle sofferenze del mondo e 
gode da sola. Piuttosto, i santi possono già contemplare e gioire del fatto 
che, con la morte e la resurrezione di Gesù, hanno vinto definitivamente l’in-
differenza, la durezza di cuore e l’odio.  

Finché questa vittoria dell’amore non compenetra tutto il mondo, i santi 
camminano con noi ancora pellegrini. Santa Teresa di Lisieux, dottore della 
Chiesa, scriveva convinta che la gioia nel cielo per la vittoria dell’amore croci-
fisso non è piena finché anche un solo uomo sulla terra soffre e geme: 
“Conto molto di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è di lavorare an-
cora per la Chiesa e per le anime” (Lettera 254 del 14 luglio 1897). 

Anche noi partecipiamo dei meriti e della gioia dei santi ed essi partecipa-
no alla nostra lotta e al nostro desiderio di pace e di riconciliazione. La loro 
gioia per la vittoria di Cristo risorto è per noi motivo di forza per superare 
tante forme d’indifferenza e di durezza di cuore. D’altra parte, ogni comunità 
cristiana è chiamata a varcare la soglia che la pone in relazione con la società 
che la circonda, con i poveri e i lontani.  

La Chiesa per sua natura è missionaria, non ripiegata su se stessa, ma 
mandata a tutti gli uomini. Questa missione è la paziente testimonianza di 
Colui che vuole portare al Padre tutta la realtà ed ogni uomo. La missione è 
ciò che l’amore non può tacere. La Chiesa segue Gesù Cristo sulla strada che 
la conduce ad ogni uomo, fino ai confini della terra. Così possiamo vedere nel 
nostro prossimo il fratello e la sorella per i quali Cristo è morto ed è risorto.  

Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevuto anche per loro. E parimen-
ti, quanto questi fratelli possiedono è un dono per la Chiesa e per l’umanità 
intera. Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta 
la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventino 
delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza! (Quaresima 2021/3) 

Figli di Dio Quaresima/3 
“Portate via di qui queste cose 

e non fate della casa del Padre 
mio un mercato”. 

Giovanni 2, 13-25 
In Giovanni (Vangelo) il gesto 

del tempio è all'inizio del ministero 
di Gesù, non alla fine, come nei Si-
nottici. L’evangelista vi scorge in-
fatti una chiave per interpretare 
tutta l’attività di Gesù. «Non fate 
della casa del Padre mio un merca-
to». Fare della sua casa un mercato 
significa trattare Dio da mercante. 
Ma egli è il Padre e nella sua casa ci 
si sta da figli. Gesù ci invita a vigila-
re sulla tentazione di impostare la 
relazione con Dio su logiche mer-
cantili: ti offro un sacrificio affinché 
tu in cambio mi dia la grazia di cui 
ho bisogno.  

Soltanto Giovanni, peraltro, nar-
ra che Gesù caccia dal tempio an-
che pecore e buoi; le vittime per il 
sacrificio. Ora il sacrificio gradito a 
Dio è un altro, dirà Gesù alla sama-
ritana: adorare il Padre in spirito e 
verità. In quella verità che è l'uma-
nità filiale di Gesù, nella quale lo 
Spirito ci conduce. 

«Noi annunciamo Cristo Croci-
fisso», afferma Paolo (II Lettura): 
egli è il vero tempio, la vera porta 
che ci conduce nella giusta relazio-
ne con Dio, da figli e non da servi.  

Donando a Mosè il decalogo (I 
Lettura), Dio dichiara di averci fatto 
uscire dalla condizione servile. Da-
vanti a lui non stiamo più come 
schiavi davanti al faraone, ma co-
me figli davanti al Padre.  

Fr. Luca Fallica, Comun. Ss, Trinità di Dumenza 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

08/03 
09/03 
10/03 
11/03 
12/03 
13/03 
14/03 

Lc 4, 24-30 
Mt 18, 21-35 
Mt 5, 17-19 
Lc 11, 14-23 
Mt 12, 28-34 
Lc 18, 9-14 
Gv 3, 45-56 

Pensiamo di onorare questo grande Santo, in partico-
lare recitando la preghiera in suo onore, e di celebrare 
ogni mercoledì la Messa vespertina al suo altare. 

 

Festa della donna 
 

La Giornata internazionale dei diritti della donna ri-
corre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le conqui-
ste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni 
e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora 
oggetto in molte parti del mondo.  

Papa Francesco invita a “lavorare di più per fare una 
profonda teologia della donna. Solo compiendo questo 
passaggio si potrà riflettere meglio sulla funzione della 
donna all’interno della Chiesa”.  Più che auguri, imparia-
mo a riconoscere e rispettare la vocazione e la missione 
preziosissima della Donna nella Chiesa e nel mondo. 

 

Per l’Oratorio 
 

I lavori di ristrutturazione e di risanamento conserva-
tivo, che da mesi vengono effettuati all’Oratorio, hanno 
fatto notevoli progressi. Si è dovuto affrontare anche 
lavori non previsti con un aggravio notevole di spesa 
oltre il preventivo. Non possiamo aderire a nessun bo-
nus di quelli previsti per lavori di ristrutturazione. 

Perciò siamo grati a tutti coloro che vogliono aiutarci. 
Sono già arrivate offerte per 4.500 euro: un grande gra-
zie. Confidiamo che altri, in occasione della Pasqua, si 
faranno presenti: grazie! Adesso c’è da migliorare il bar. 

DOMENICA  7  marzo 
* III QUARESIMA B  III Settimana Liturgia Ore. 
 

LUNEDI’  8  marzo 
* Giornata internazionale della Donna. 
 

MERCOLEDI’  10  marzo 
* Catechismo in Duomo, ore 15, ragazzi di 5a Elem. 

 

GIOVEDI’  11  marzo 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
* Catechismo in Duomo, ore 15: ragazzi di Ia Media. 
 

VENERDI’  12  marzo 
* Giornata di astinenza obbligatoria, in Cattedra-
le: ore 17.30, Via Crucis e alle 18.00 S. Messa. 

 

DOMENICA  14  marzo 
* IV QUARESIMA B - IV Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
7  -  14  marzo  2021 

Tempi Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in pre-
senza, dalle 15 alle 16, in Cattedrale/Sala: 

 

Ragazzi di 5a Elem.: mercoledì 10 marzo; 
Ragazzi di Ia Media: giovedì 11 marzo. 
* I ragazzi riceveranno una scatolina per mettere in 

questa quaresima il frutto dei loro fioretti a Gesù per 
aiutare i bambini poveri. Li riporteranno nell’ultimo in-
contro di catechismo nel mese di aprile.  

 

* Ricordiamo a tutti che SABATO 20 MARZO i bam-
bini di quarta celebrano la Prima Confessione o Peni-
tenza. Ricordiamo la partecipazione alla Messa con tutta 
la famiglia, almeno una volta al mese. 

 

Benedire le case? 
 

Per la benedizione pasquale delle famiglie, mettiamo 
a disposizione nella Cattedrale un sacchetto con quanto 
servirà per la benedizione, da farsi nel giorno di Pasqua. 

Faremo questa distribuzione a chi si reca in Cattedra-
le , dalle 9 alle 12, e dalle 15 alle 18: un incaricato, pre-
sente ogni giorno, spiegherà la cosa e consegnerà. 

Chi vorrà, a sua discrezione, potrà lasciare in busta 
chiusa un’offerta destinata ai lavori in Oratorio, oppure 
visitare la pagina DONAZIONE del Sito della Parrocchia. 

Viene distribuito un invito alle famiglie, ma ognuno si 
faccia portavoce con i vicini e le persone che incontra. 

Nessuno abbia timore! Non abbiamo voglia di novità, 
ma soltanto rendere possibile la benedizione del Signore 
nella casa in cui viviamo. 

 

Anno di S. Giuseppe 
 

“ Oggi (8 dicembre 2020) ricorrono i 150 anni del 
Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il Beato Pio 
IX, mosso dalle gravi e luttuose circostanze in cui versa-
va una Chiesa insidiata dall’ostilità degli uomini, dichiarò 
San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica. 

Al fine di perpetuare l’affidamento di tutta la Chiesa 
al potentissimo patrocinio del Custode di Gesù, Papa 
Francesco ha stabilito che, dalla data odierna, anniver-
sario del Decreto di proclamazione nonché giorno sacro 
alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del castissimo 
Giuseppe, fino all’8 dicembre 2021, sia 

 celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe, nel 
quale ogni fedele sul suo esempio possa rafforzare quo-
tidianamente la propria vita di fede nel pieno compimen-
to della volontà di Dio. 

Tutti i fedeli avranno così la possibilità di impegnarsi, 
con preghiere e buone opere, per ottenere con l’aiuto di 
San Giuseppe, capo della celeste Famiglia di Nazareth, 
conforto e sollievo dalle gravi tribolazioni umane e socia-
li che oggi attanagliano il mondo contemporaneo... 

Al perfetto conseguimento del fine preposto gioverà 
molto il dono delle Indulgenze che la Penitenzieria Apo-
stolica, attraverso il presente Decreto emesso in confor-
mità al volere di Papa Francesco, benignamente elargi-
sce durante l’Anno di San Giuseppe”. 

 


