
APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
P a r r o c c h i a  S .  M a r i a  A n n u n z i a t a   

Morcio la  

Signore Gesù, quando sollevi il volto, smarrito, 
dalla tua ennesima caduta, voglio che tu possa 
aggrapparti al mio sguardo carico di sofferta e 
amorosa partecipazione. Fammi attento e presen-
te alle innumerevoli creature che attraversano il 
tunnel della solitudine. Che la mia mano sia sem-
pre disposta a esprimere il gesto dell’amicizia sen-

za cadere nella tentazione di innalzare barriere di separazione, 
rifiuto, discriminazione, o anche soltanto indifferenza. Signore, 
dammi la forza del gesto “che non risolve nulla”. Io non sono 
chiamato a risolvere tutti i problemi del mondo. Signore, ren-
dimi consapevole che farsi prossimo significa avvicinarsi e so-
prattutto, abbassarsi. 

                 Preghiera di Ringraziamento 

     Cristo nostra pace 
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Il progetto di salvezza di Dio supera le attese e 

la comprensione dell’uomo, e chiede di essere 

accolto con profonda fiducia. Davide viene scel-

to come re per libera iniziativa di Dio, a prefe-

renza dei suoi fratelli, apparentemente più a-

datti di lui, prima lettura. Il cieco nato, senza 

alcuna istruzione e considerato peccatore, rie-

sce a riconoscere l’identità profonda di Gesù a 

partire dalla propria esperienza di uomo risana-

to da un gesto di amore; in questo modo riesce 

a leggere la realtà sotto una luce nuova e farsi 

testimone della presenza di Dio, vangelo. Pao-

lo ricorda ai credenti di Efeso che chi è stato 

illuminato dalla luce di Cristo non può più consi-

derare la realtà a partire dalle logiche del mon-

do, ma è chiamato a vivere di questa luce e a 

comportarsi di conseguenza, seconda lettura. 
     

    da Servizio della Parola 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            IV Settimana del Salterio 
 

Sabato 18 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Maria e Arturo ~ Salvatori Luciana ~ 

Pietro e Argia ~ Pensalfini Edo ~ Primo e 

Giulia ~ Marcello 

Domenica 19 IV DOMENICA DI QUARESIMA 

   ore 08:30 Pia ~ Def. Vagnini ~ Mulazzani Anna ~ 

Vera 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 20 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 21 ore 08:00  

Mercoledì 22 
ore 08:00 

 
 

Giovedì 23  
ore 08:00 

 
 

  
 

Venerdì 24 ore 08:00  

Sabato 25 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30 Olivieri Elide ~ Francesca ~ Manenti 

Nella ~ Conti Stefano ~ Gambarara Luigi 

~ Romeo  

Domenica  26 V DOMENICA DI QUARESIMA 

    ore 08:30 Francesco ~ Giovanni ~ Primo e Zelmira 

    ore 11:00 Pro Populo 



 
 
 
 
 

 Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine, non ci impressiona più. Quasi normale che uno, in quelle condizioni, non si regga in 
piedi. Diventa logico, scontato, vederlo mordere la polvere. Non ci si sorprende più di fronte a un ennesimo infortunio. Ci si rasse-
gna sempre in fretta alla solitudine di chi è abbandonato da tutti. Siamo come catafratti, resi impermeabili alle disgrazie in serie 
che piombano nella casa del vicino. Regolare che un bambino africano muoia di fame, che laggiù si continui a sparare, che quel 
poveraccio non trovi una casa, che la ragazza madre si arrangi da sola, che il detenuto marcisca in una cella, che a quella disgra-
zia non venga fatta giustizia, che un vecchio consumi col proprio alito i vetri della finestra nell’attesa assurda di veder spuntare 
qualcuno, che chi non ha soldi non possa comprare neppure ciò che noi buttiamo nella pattumiera, che si impedisca a un tortura-
to di disturbarci coi suoi urli bestiali… Tutto regolare. Come è regolare che i nostri bambini frequentino il medico ad evitare spia-
cevoli conseguenze per le troppe abbuffate, che il nostro portafogli diventi sempre più gonfio, che non sappiamo mai scegliere tra 
le innumerevoli cose; superflue cui non possiamo assolutamente rinunciare, che nello stesso banco in chiesa ci sia lo sfruttato e il 
ricco egoista con la coscienza che sta buona buona… Il mondo va avanti regolarmente. Anche se c’è qualcuno che non ce la fa 
più a stare in piedi. Tutto normale. Purché ci sia sempre un condannato che paga per tutti. La sofferenza, si sa, è inevitabile. Spe-
cialmente quella dell’altro. Le disgrazie non mancano mai. Ed è rassicurante pensare che anche stavolta hanno scelto una casa 
diversa dalla nostra. Tutti, nella vita, abbiamo i nostri guai. Non è il caso di andarli a cercare. E lui, che cade la terza volta (ma 
forse abbiamo perso conto), che non fa altro che strascicarsi per terra, pare proprio sia venuto a cercarseli… Non vorrà mica sca-
varsi la fossa con le proprie unghie, con i propri denti? O, forse, con la faccia stampata sul selciato, spera che qualche morto, 
qualche sordo, quale disertore, al di là del muro compatto, intenda finalmente la sua voce? È lui l’ultimo illuso. L’ultimo capace di 
un’attesa interminabile. L’ultimo così ingenuo da aspettarsi qualcosa da noi. L’ultimo a rischiare una Parola. Ha tagliato i ponti 
dietro di sé. Non può, non vuole tornare in cielo. Non intende più rifugiarsi tra gli angeli. Ha scelto la terra. Sembra non abbia 
alcuna intenzione di muoversi di lì. Ha deciso che, ormai, la sua dimora fissa non può essere che il cuore dell’uomo. 
 

 
 Le mie responsabilità 
  
 - Quando, per i motivi più diversi e meschini, non accetto certe persone. Quando  isolo qualcuno a motivo dei miei  
    pregiudizi. 

 
 - Quando rifiuto l’elemosina di un po’ del mio tempo a chi vorrebbe snocciolarmi il rosario dei propri guai. 

    
 - Quando faccio troppe discussioni accademiche… tante chiacchiere inutili.    
    

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
"LA  VIA CRUCIS, PREGHIERA DI CHI SOFFRE” 

4 meditazione: Ancora a terra. Tutto regolare.                                        di A. Pronzato 

ogni venerdì in chiesa ore 15:15 

meditazione della Via Crucis 

 
Adorazione della Croce 

Animata dai giovani 

Venerdì 31 marzo ore 21:00 

Ritrovo e partenza: piazzetta di via D. 

Alighieri - via G. Pascoli  per termina-

re piazzetta di via G. Leopardi con la 

benedizione della Croce. 

Guardai: nessuno aiutava. Osservai stupito: nessuno mi sosteneva... (Is 63,5) 

 
In Pax Domini 

 
ELIDE OLIVIERI IN HULSHOF 

 

 
FESTA DI S. GIUSEPPE 
PRANZO PARROCCHIALE 

DOMENICA 19 MARZO 

Uomo del silenzio  

sostegno della famiglia 

Costo € 18,00 a persona 
bambini da 0 a 5 anni gratis 

bambini da 6 a 15 anni € 10,00 

 

per l’iscrizione in parrocchia  

giorno ultimo martedì 14 marzo 

DA LUNEDÌ 27 MARZO AL SABATO MATTINA 1 APRILE 

Benedizione delle uova 

Sarà allestita una tavola su cui potranno essere depositate 

le uova che periodicamente saranno benedette. 

 Non saranno benedette uova la Domenica delle Palme 

Confessioni  

da lunedì 27 aprile a giovedì 30 marzo 

dalle ore 21:15 alle ore 22:00 


