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 PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro, 

Domenica, 3 marzo 2019 

L’odierna pagina evangelica presenta 
brevi parabole, con le quali Gesù vuole 
indicare ai suoi discepoli la strada da 
percorrere per vivere con saggezza. 

Con l’interrogativo: «Può forse un cieco 
guidare un altro cieco?» (Lc 6, 39), Egli 
vuole sottolineare che una guida non 
può essere cieca, ma deve vedere 

INIZIAMO INSIEME IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 
* IL DIGIUNO (mercoledì delle ceneri e venerdì santo) E L’ASTINENZA (ogni venerdì) sono strumenti per seguire 
con libertà Gesù, morto e risorto per noi, senza restare schiavi della tentazione diabolica dell’istintività e della 
presunzione, dell’indifferenza e dell’orgoglio.  
* La VIA CRUCIS, per chi vuole seguire Gesù, sapendo che ha portato il peso del peccato, della sofferenza e della 
morte per la salvezza di tutti. Percorreremo le vie della nostra città ogni venerdì alle 21 (e in chiesa alle 9) 
* Da lunedì a giovedì in S. Maria Maggiore alle 17 confrontiamo la nostra vita con la parola del vangelo: MEZ-
ZORA DI MEDITAZIONE per aiutarci a vivere da cristiani questo nostro tempo. 
* Di martedì alle 21 un INCONTRO DI VERIFICA del nostro cammino comunitario: della catechesi, della liturgia, 
della carità, della missione. 
* A parte è disponibile il Messaggio di Papa Francesco per questa Quaresima: «L’ardente aspettativa della 
creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8, 19) 

DOMENICA 10 MARZO  
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 
10,8-13; Lc 4,1-13 

I DOMENICA DI QUARESIMA  
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA           12 Battesimo 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

Benedizione 
delle famiglie 

nelle case 

LUNEDI’ 11 MARZO 
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; 
Mt 25,31-46 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA   
17 MEZZORA DI MEDITAZIONE  
      Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 

Piazza Dante, via A. 
Ricci, Via Francesco 
Rosati, Via S. Rocco, 
Via Friuli  

MARTEDI’ 12 MARZO   
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 
6,7-15 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 MEZZORA DI MEDITAZIONE - Comunione2 Manuela, Sonia;  
     Cresima1 Stefania, Cresima2 Manila - 17.30 Cresima 2 Cinzia 
21 VERIFICA QUARESIMALE DELLA vita comunitaria: Per chi 
è la catechesi? Chi deve educare? Catechisti, genitori, inse-
gnanti … 

Via Settevene Palo, 
Sorbo, Largo Buo-
narroti 

MERCOLEDI’ 13 MARZO 
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 
11,29-32 

17 MEZZORA DI MEDITAZIONE - Comunione 1 Anna, Rossella; Co-
munione 2 Manila, Sonia; Cresima1 Cinzia; Cresima2 Stefania 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 
18.30 SS. Trinità Meditazioni bibliche sull’ Eucaristia (Tomassi)  

Via Toscana, Via Si-
cilia, Via Sardegna 

GIOVEDI’ 14 MARZO 
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-
hh; Sal 137; Mt 7,7-12  

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
17 MEZZORA DI MEDITAZIONE Comunione1 Francesca s.Helena  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA. 19 
VESPRI E BENEDIZIONE                  21 DIALOGO COL VANGELO 

Via Venezia Giulia, 
Via Lazio, via Um-
bria 

              Giorno di  
             astinenza 
VENERDI’ 15 MARZO  
Ez 18,21-28; Sal 129;  
Mt 5,20-26 

S. Antonio 8 S. MESSA            S. Maria Maggiore 9 VIA CRUCIS 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
21  VIA CRUCIS NELLE VIE DELLA CITTÀ (I Comunione) 
Largo M. Buonarroti (Sorbo), via Settevene Palo, via Passo di Palo 

Via Ceretana,  
via S. Angelo 

SABATO 16 MARZO  
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA Zona S. Paolo 

DOMENICA 17 MARZO 
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1;  
Lc 9,28b-36 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA                   12 Battesimo 
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 

   

Domenica 
10 

marzo 
2019 



bene, cioè deve possedere la saggezza 
per guidare con saggezza, altrimenti ri-
schia di causare dei danni alle persone 
che a lei si affidano. Gesù richiama così 
l’attenzione di quanti hanno responsa-
bilità educative o di comando: i pastori 
d’anime, le autorità pubbliche, i legisla-
tori, i maestri, i genitori, esortandoli ad 
essere consapevoli del loro ruolo deli-
cato e a discernere sempre la strada 
giusta sulla quale condurre le persone. 
E Gesù prende in prestito una espres-
sione sapienziale per indicare se stesso 
come modello di maestro e guida da 
seguire: «Un discepolo non è più del 
maestro; ma ognuno, che sia ben pre-
parato, sarà come il suo maestro» 
(v.40). È un invito a seguire il suo esem-
pio e il suo insegnamento per essere 
guide sicure e sagge. E tale insegna-
mento è racchiuso soprattutto nel di-
scorso della montagna, che da tre do-
meniche la liturgia ci propone nel Van-
gelo, indicando l’atteggiamento della 
mitezza e della misericordia per essere 
persone sincere, umili e giuste. Nel 
brano di oggi troviamo un’altra frase si-
gnificativa, quella che esorta a non es-
sere presuntuosi e ipocriti. Dice così: 
«Perché guardi la pagliuzza che è 
nell’occhio del tuo fratello e non ti ac-
corgi della trave che è nel tuo occhio?» 
(v.41). Tante volte, lo sappiamo tutti, è 
più facile o comodo scorgere e condan-
nare i difetti e i peccati altrui, senza riu-
scire a vedere i propri con altrettanta 

lucidità. Noi sempre na-
scondiamo i nostri di-
fetti, li nascondiamo an-
che a noi stessi; invece, 
è facile vedere i difetti 
altrui. La tentazione è 
quella di essere indul-
genti con se stessi – ma-
nica larga con se stessi – 
e duri con gli altri. È sem-
pre utile aiutare il pros-
simo con saggi consigli, 
ma mentre osserviamo e 
correggiamo i difetti del 
nostro prossimo, dob-
biamo essere consape-
voli anche noi di avere 
dei difetti. Se io credo di 
non averne, non posso 
condannare o correg-
gere gli altri. Tutti ab-
biamo difetti: tutti. Dob-
biamo esserne consape-
voli e, prima di condan-
nare gli altri, dobbiamo 
guardare noi stessi den-
tro. Possiamo così agire 
in modo credibile, con 
umiltà, testimoniando la 

carità. Come possiamo capire se il no-
stro occhio è libero o se è impedito da 
una trave? È ancora Gesù che ce lo 
dice: «Non vi è albero buono che pro-
duca frutto cattivo, né vi è d’altronde 
albero cattivo che produca un frutto 
buono. Ogni albero infatti si riconosce 
dal suo frutto» (vv.43-44). Il frutto sono 
le azioni, ma anche le parole. Anche 
dalle parole si conosce la qualità dell’al-
bero. Infatti, chi è buono trae fuori dal 
suo cuore e dalla sua bocca il bene e chi 
è cattivo trae fuori il male, praticando 
l’esercizio più deleterio fra noi, che è la 
mormorazione, il chiacchiericcio, par-
lare male degli altri. Questo distrugge; 
distrugge la famiglia, distrugge la 
scuola, distrugge il posto di lavoro, di-
strugge il quartiere. Dalla lingua inco-
minciano le guerre. Pensiamo un po’, 
noi, a questo insegnamento di Gesù e 
facciamoci la domanda: io parlo male 
degli altri? Io cerco sempre di sporcare 
gli altri? Per me è più facile vedere i di-
fetti altrui che i miei? E cerchiamo di 
correggerci almeno un po’: ci farà bene 
a tutti. Invochiamo il sostegno e l’inter-
cessione di Maria per seguire il Signore 
su questo cammino. 
MERCOLEDÌ DELLE CENERI, OMELIA 
Basilica di S. Sabina, Mercoledì, 6 
marzo 2019 
«Suonate il corno, proclamate un so-
lenne digiuno» (Gl 2,15), dice il profeta 
nella prima Lettura. La Quaresima si 
apre con un suono stridente, quello di 

un corno che non accarezza le orec-
chie, ma bandisce un digiuno. È un 
suono forte, che vuole rallentare la no-
stra vita che va sempre di corsa, ma 
spesso non sa bene dove. È un richiamo 
a fermarsi - un “fermati!” -, ad andare 
all’essenziale, a digiunare dal superfluo 
che distrae. È una sveglia per l’anima. 
Al suono di questa sveglia si accompa-
gna il messaggio che il Signore tra-
smette per bocca del profeta, un mes-
saggio breve e accorato: «Ritornate a 
me» (v. 12). Ritornare. Se dobbiamo ri-
tornare, vuol dire che siamo andati al-
trove. La Quaresima è il tempo per ri-
trovare la rotta della vita. Perché nel 
percorso della vita, come in ogni cam-
mino, ciò che davvero conta è non per-
dere di vista la meta. Quando invece 
nel viaggio quel che interessa è guar-
dare il paesaggio o fermarsi a man-
giare, non si va lontano. Ognuno di noi 
può chiedersi: nel cammino della vita, 
cerco la rotta? O mi accontento di vi-
vere alla giornata, pensando solo a star 
bene, a risolvere qualche problema e a 
divertirmi un po’? Qual è la rotta? 
Forse la ricerca della salute, che tanti 
oggi dicono venire prima di tutto ma 
che prima o poi passerà? Forse i beni e 
il benessere? Ma non siamo al mondo 
per questo. Ritornate a me, dice il Si-
gnore. A me. È il Signore la meta del no-
stro viaggio nel mondo. La rotta va im-
postata su di Lui. Per ritrovare la rotta, 
oggi ci è offerto un segno: cenere in te-
sta. È un segno che ci fa pensare a che 
cosa abbiamo in testa. I nostri pensieri 
inseguono spesso cose passeggere, che 
vanno e vengono. Il lieve strato di ce-
nere che riceveremo è per dirci, con 
delicatezza e verità: di tante cose che 
hai per la testa, dietro cui ogni giorno 
corri e ti affanni, non resterà nulla. Per 
quanto ti affatichi, dalla vita non porte-
rai con te alcuna ricchezza. Le realtà 
terrene svaniscono, come polvere al 
vento. I beni sono provvisori, il potere 
passa, il successo tramonta. La cultura 
dell’apparenza, oggi dominante, che 
induce a vivere per le cose che pas-
sano, è un grande inganno. Perché è 
come una fiammata: una volta finita, 
resta solo la cenere. La Quaresima è il 
tempo per liberarci dall’illusione di vi-
vere inseguendo la polvere. La Quare-
sima è riscoprire che siamo fatti per il 
fuoco che sempre arde, non per la ce-
nere che subito si spegne; per Dio, non 
per il mondo; per l’eternità del Cielo, 
non per l’inganno della terra; per la li-
bertà dei figli, non per la schiavitù delle 
cose. Possiamo chiederci oggi: da che 
parte sto? Vivo per il fuoco o per la ce-



nere? In questo viaggio di ritorno all’es-
senziale che è la Quaresima, il Vangelo 
propone tre tappe, che il Signore 
chiede di percorrere senza ipocrisia, 
senza finzioni: l’elemosina, la pre-
ghiera, il digiuno. A che cosa servono? 
L’elemosina, la preghiera e il digiuno ci 
riportano alle tre sole realtà che non 
svaniscono. La preghiera ci riannoda a 
Dio; la carità al prossimo; il digiuno a 
noi stessi. Dio, i fratelli, la mia vita: ecco 
le realtà che non finiscono nel nulla, su 
cui bisogna investire. Ecco dove ci in-
vita a guardare la Quaresima: verso 
l’Alto, con la preghiera, che libera da 
una vita orizzontale, piatta, dove si 
trova tempo per l’io ma si dimentica 
Dio. E poi verso l’altro, con la carità, 
che libera dalla vanità dell’avere, dal 
pensare che le cose vanno bene se 
vanno bene a me. Infine, ci invita a 
guardarci dentro, col digiuno, che li-
bera dagli attaccamenti alle cose, dalla 
mondanità che anestetizza il cuore. 
Preghiera, carità, digiuno: tre investi-
menti per un tesoro che dura. Gesù ha 
detto: «Dov’è il tuo tesoro, là sarà an-
che il tuo cuore» (Mt 6,21). Il nostro 
cuore punta sempre in qualche dire-
zione: è come una bussola in cerca di 
orientamento. Possiamo anche para-
gonarlo a una calamita: ha bisogno di 
attaccarsi a qualcosa. Ma se si attacca 
solo alle cose terrene, prima o poi ne 
diventa schiavo: le cose di cui servirsi 
diventano cose da servire. L’aspetto 
esteriore, il denaro, la carriera, i passa-
tempi: se viviamo per loro, divente-
ranno idoli che ci usano, sirene che ci 
incantano e poi ci mandano alla deriva. 
Invece, se il cuore si attacca a quello 
che non passa, ritroviamo noi stessi e 
diventiamo liberi. Quaresima è il 

tempo di grazia per liberare il cuore 
dalle vanità. È tempo di guarigione 
dalle dipendenze che ci seducono. È 
tempo per fissare lo sguardo su ciò che 
resta. Dove fissare allora lo sguardo 
lungo il cammino della Quaresima? È 
semplice: sul Crocifisso. Gesù in croce è 
la bussola della vita, che ci orienta al 
Cielo. La povertà del legno, il silenzio 
del Signore, la sua spogliazione per 
amore ci mostrano la necessità di una 
vita più semplice, libera dai troppi af-
fanni per le cose. Gesù dalla croce ci in-
segna il coraggio forte della rinuncia. 
Perché carichi di pesi ingombranti non 
andremo mai avanti. Abbiamo bisogno 
di liberarci dai tentacoli del consumi-
smo e dai lacci dell’egoismo, dal voler 
sempre di più, dal non accontentarci 
mai, dal cuore chiuso ai bisogni del po-
vero. Gesù, che sul legno della croce 
arde di amore, ci chiama a una vita in-
fuocata di Lui, che non si perde tra le 
ceneri del mondo; una vita che brucia 
di carità e non si spegne nella medio-
crità. È difficile vivere come Lui chiede? 
Sì, è difficile, ma conduce alla meta. Ce 
lo mostra la Quaresima. Essa inizia con 
la cenere, ma alla fine ci porta al fuoco 
della notte di Pasqua; a scoprire che, 
nel sepolcro, la carne di Gesù non di-
venta cenere, ma risorge gloriosa. Vale 
anche per noi, che siamo polvere: se 
con le nostre fragilità ritorniamo al Si-
gnore, se prendiamo la via dell’amore, 
abbracceremo la vita che non tra-
monta. E certamente saremo nella 
gioia. 

UDIENZA GENERALE Aula Paolo VI 
Mercoledì, 6 marzo 2019  

Catechesi sul “Padre nostro” 
9. Venga il tuo regno 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Quando preghiamo il “Padre nostro”, la 
seconda invocazione con cui ci rivol-
giamo a Dio è «venga il tuo Regno» (Mt 
6,10). Dopo aver pregato perché il suo 
nome sia santificato, il credente 
esprime il desiderio che si affretti la ve-
nuta del suo Regno. Questo desiderio è 
sgorgato, per così dire, dal cuore stesso 
di Cristo, che iniziò la sua predicazione 
in Galilea proclamando: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; con-
vertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 
1,15). Queste parole non sono affatto 
una minaccia, al contrario, sono un 
lieto annuncio, un messaggio di gioia. 
Gesù non vuole spingere la gente a 
convertirsi seminando la paura del giu-
dizio incombente di Dio o il senso di 
colpa per il male commesso. Gesù non 
fa proselitismo: annuncia, semplice-
mente. Al contrario, quella che Lui 
porta è la Buona Notizia della salvezza, 

e a partire da essa chiama a convertirsi. 
Ognuno è invitato a credere nel “van-
gelo”: la signoria di Dio si è fatta vicina 
ai suoi figli. Questo è il Vangelo: la si-
gnoria di Dio si è fatta vicina ai suoi figli. 
E Gesù annuncia questa cosa meravi-
gliosa, questa grazia: Dio, il Padre, ci 
ama, ci è vicino e ci insegna a cammi-
nare sulla strada della santità. I segni 
della venuta di questo Regno sono mol-
teplici e tutti positivi. Gesù inizia il suo 
ministero prendendosi cura degli am-
malati, sia nel corpo che nello spirito, di 
coloro che vivevano una esclusione so-
ciale – per esempio i lebbrosi –, dei 
peccatori guardati con disprezzo da 
tutti, anche da coloro che erano più 
peccatori di loro ma facevano finta di 
essere giusti. E Gesù questi come li 
chiama? “Ipocriti”. Gesù stesso indica 
questi segni, i segni del Regno di Dio: «I 
ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risuscitano, ai po-
veri è annunciato il Vangelo» (Mt 11,5). 
“Venga il tuo Regno!”, ripete con insi-
stenza il cristiano quando prega il “Pa-
dre nostro”. Gesù è venuto; però il 
mondo è ancora segnato dal peccato, 
popolato da tanta gente che soffre, da 
persone che non si riconciliano e non 
perdonano, da guerre e da tante forme 
di sfruttamento, pensiamo alla tratta 
dei bambini, per esempio. Tutti questi 
fatti sono la prova che la vittoria di Cri-
sto non si è ancora completamente at-
tuata: tanti uomini e donne vivono an-
cora con il cuore chiuso. È soprattutto 
in queste situazioni che sulle labbra del 
cristiano affiora la seconda invocazione 
del “Padre nostro”: “Venga il tuo re-
gno!”. Che è come dire: “Padre, ab-
biamo bisogno di Te! Gesù, abbiamo bi-
sogno di te, abbiamo bisogno che 
ovunque e per sempre Tu sia Signore in 
mezzo a noi!”. “Venga il tuo regno, sii 
tu in mezzo a noi”. A volte ci doman-
diamo: come mai questo Regno si rea-
lizza così lentamente? Gesù ama par-
lare della sua vittoria con il linguaggio 
delle parabole. Ad esempio, dice che il 
Regno di Dio è simile a un campo dove 
crescono insieme il buon grano e la ziz-
zania: il peggior errore sarebbe di voler 
intervenire subito estirpando dal 
mondo quelle che ci sembrano erbe in-
festanti. Dio non è come noi, Dio ha pa-
zienza. Non è con la violenza che si in-
staura il Regno nel mondo: il suo stile di 
propagazione è la mitezza (cfr Mt 
13,24-30). Il Regno di Dio è certamente 
una grande forza, la più grande che ci 
sia, ma non secondo i criteri del 
mondo; per questo sembra non avere 
mai la maggioranza assoluta. È come il 

Parrocchia  
SS. Trinità 



lievito che si impasta nella farina: appa-
rentemente scompare, eppure è pro-
prio esso che fa fermentare la massa 
(cfr Mt 13,33). Oppure è come un gra-
nello di senape, così piccolo, quasi invi-
sibile, che però porta in sé la dirom-
pente forza della natura, e una volta 
cresciuto diventa il più grande di tutti 
gli alberi dell’orto (cfr Mt 13,31-32). In 
questo “destino” del Regno di Dio si 
può intuire la trama della vita di Gesù: 
anche Lui è stato per i suoi contempo-
ranei un segno esile, un evento presso-
ché sconosciuto agli storici ufficiali del 
tempo. Un «chicco di grano» si è defi-
nito Lui stesso, che muore nella terra 
ma solo così può dare «molto frutto» 
(cfr Gv 12,24). Il simbolo del seme è 
eloquente: un giorno il contadino lo af-
fonda nella terra (un gesto che sembra 
una sepoltura), e poi, «dorma o vegli, di 
notte o di giorno, il seme germoglia e 
cresce. Come, egli stesso non lo sa» 
(Mc 4,27). Un seme che germoglia è più 
opera di Dio che dell’uomo che l’ha se-
minato (cfr Mc 4,27). Dio ci precede 
sempre, Dio sorprende sempre. Grazie 
a Lui dopo la notte del Venerdì santo 
c’è un’alba di Risurrezione capace di il-
luminare di speranza il mondo intero. 
“Venga il tuo Regno!”. Seminiamo que-
sta parola in mezzo ai nostri peccati e 
ai nostri fallimenti. Regaliamola alle 
persone sconfitte e piegate dalla vita, a 
chi ha assaporato più odio che amore, 
a chi ha vissuto giorni inutili senza mai 
capire il perché. Doniamola a coloro 
che hanno lottato per la giustizia, a 
tutti i martiri della storia, a chi ha con-
cluso di aver combattuto per niente e 
che in questo mondo domina sempre il 
male. Sentiremo allora la preghiera del 
“Padre nostro” rispondere. Ripeterà 
per l’ennesima volta quelle parole di 

speranza, le stesse che lo Spirito ha po-
sto a sigillo di tutte le Sacre Scritture: 
“Sì, vengo presto!”: questa è la risposta 
del Signore. “Vengo presto”. Amen. E la 
Chiesa del Signore risponde: “Vieni, Si-
gnore Gesù” (cfr Ap 2,20). “Venga il tuo 
regno” è come dire “Vieni, Signore 
Gesù”. E Gesù dice: “Vengo presto”. E 
Gesù viene, a suo modo, ma tutti i 
giorni. Abbiamo fiducia in questo. E 
quando preghiamo il “Padre nostro” di-
ciamo sempre: “Venga il tuo regno”, 
per sentire nel cuore: “Sì, sì, vengo, e 
vengo presto”. Grazie! 
 
 
 

BENEDIZIONE PASQUALE  
DELLE FAMIGLIE  
NELLE CASE 2019 
Il sacerdote viene a visitare le famiglie 
indicativamente nei seguenti giorni: 
Lunedì 18 marzo Via A. Diaz, via Col di 
lana, Via del Lavatore 
Martedì 19 Via Vittorio Veneto, via Pie-
monte, via Calabria, via dell’Ospedale 
Mercoledì 20 Via Rossini, Via Puccini, 
Via Mascagni, Via Donizetti 
Giovedì 21 Viale A. Manzoni 
Venerdì 22 Via Giacomo Leopardi, Via 
Torquato Tasso 
Sabato 23 Zona Gricciano 
Lunedì 25 marzo Via Emanuele Badini, 
Via L. Battilocchi, via G. Bonaventura 
Martedì 26 Via Poggio e Colle 
dell’Asino, via dei Prati 
Mercoledì 27 Via della Necropoli, via 
del Sasso 
Giovedì 28 Via Monte Grappa, Via S. 
Pietro 
Venerdì 29 Via Monte Zebio, Via Don 
Minzoni  
Sabato 30 Zona Gricciano 

Lunedì 1 aprile Via Lombardia, Via Tu-
scania, Via Tarquinia  
Martedì 2 Via Giovanni XXIII, Via S. An-
tonio, via G. Bruzzesi, Via G. Matteotti 
Mercoledì 3 Via Liguria, Via Marche, 
piazza Gramsci 
Giovedì 4 Via Po, Via Tevere, Via Arno, 
Via Mincio, Via Piave 
Venerdì 5 Via Domenico D’Annunzio 
Sabato 6 Via Mura Castellane, Zona 
Gricciano 
Lunedì 8 aprile Largo Almunecar, Via 
Settevene Palo 
Martedì 9 Via Istria, Via Molise, Via Li-
vry Gargan, Via Carlo Goldoni 
Mercoledì 10 Via Basilicata, via G. Car-
ducci, via G. Pascoli, via G. Baldinelli 
 
 
 

IL PRECETTO 
PASQUALE  
L’esperienza personale della Pasqua 
passa attraverso il Sacramento della 
Penitenza.  
La confessione richiede il penti-
mento e il desiderio di conversione: 
l’incontro con il sacerdote, ministro 
del perdono e della misericordia, è 
il passaggio umile e semplice perché 
sia riconoscibile la concretezza della 
presenza di Dio.  
Cercate il sacerdote che volete, non 
solo durante la Messa: scegliete un 
tempo non frettoloso per verificare 
il cammino personale della pre-
ghiera, della giustizia e della carità. 
Buona Pasqua! 
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