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 PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro, III Dome-

nica di Quaresima, 24 marzo 2019 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Il 
Vangelo di questa terza domenica di 
Quaresima (cfr Lc 13,1-9) ci parla della 

misericordia di Dio e della nostra con-
versione. Gesù racconta la parabola del 
fico sterile. Un uomo ha piantato un 

IL FICO E LA TORRE Dopo il richiamo del vangelo di domenica, domani prendono il via i lavori di messa in 
sicurezza della torre guidati dall’Ufficio tecnico diocesano, d’intesa con la Soprintendenza e l’Ufficio tecnico comu-
nale. È un’impresa necessaria da tempo immemorabile: a tutti chiedo attenzione, responsabilità e sostegno. 
FACCIAMO 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 pre-
sunzione, 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. 
* IL “PRECETTO PASQUALE” segnala il “minimo legale” della vita cristiana: la CONFESSIONE E LA COMU-
NIONE almeno a Pasqua… Non restiamo estranei al dono della salvezza e della misericordia, della liberazione dal 
peccato e della rinnovata possibilità di portare la nostra croce fino alla vita eterna!  

DOMENICA 31 MARZO   Gs 
5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 
5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 

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

Benedizione 
delle famiglie 

nelle case 

LUNEDI’ 1 APRILE 
Is 65,17-21; Sal 29; 
Gv 4,43-54 

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

Via Lombardia, 
via Tuscania, via 
Tarquinia 

MARTEDI’ 2 
APRILE Ez 47,1-
9.12; Sal 45; Gv 
5,1-16 

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:  
Siamo una comunità che custodisce le TRADIZIONI o le fa vivere?  
Feste e processioni, luoghi e momenti, … 

Via Giovanni 
XXIII, via S. Anto-
nio, via G. Bruz-
zesi, via G. Mat-
teotti 

MERCOLEDI’ 3 
APRILE Is 49,8-15; 
Sal 144; Gv 5,17-30  

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

Via Liguria, via 
Marche, piazza 
Gramsci 

GIOVEDI’ 4 APRILE 
Es 32,7-14; Sal 
105; Gv 5,31-47 

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

Via Po, via Te-
vere, via Arno, 
via Mincio, via 
Piave 

Giorno di astinenza 
 
VENERDI’ 5 APRILE Sap 
2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-
2.10.25-30 

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 (II Cresima) 
Dalla croce di via S. Antonio, via Lombardia, via Marche, piazza Gramsci, 
via G. Matteotti, piazza G. Bruzzesi, Oratorio S. Michele 

Via Domenico 
D’Annunzio 

SABATO 6 APRILE Ger 11, 
18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

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

Via Mura Castel-
lane, Gricciano  

DOMENICA 7 APRILE  
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 
3,8-14; Gv 8,1-11 

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

BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 2019 Il sacerdote verrà a visitare le famiglie indicativamente nei seguenti 
giorni: Lunedì 8 aprile Largo Almunecar, Via Settevene Palo - Martedì 9 Via Istria, Via Molise, Via Livry Gargan, Via Goldoni - Mercoledì 
10 Via Basilicata Via Carducci, Via Pascoli, Via Baldinelli 

   

Domenica 
31 

marzo 
2019 



fico nella propria vigna, e con tanta fi-
ducia ogni estate va a cercare i suoi 
frutti ma non ne trova, perché quell’al-
bero è sterile. Spinto da quella delu-
sione ripetutasi per ben tre anni, pensa 
dunque di tagliare il fico, per piantarne 
un altro. Chiama allora il contadino che 
sta nella vigna e gli esprime la sua in-
soddisfazione, intimandogli di tagliare 
l’albero, così che non sfrutti inutil-
mente il terreno. Ma il vignaiolo chiede 
al padrone di avere pazienza e gli do-
manda una proroga di un anno, du-
rante il quale egli stesso si preoccuperà 
di riservare una cura più attenta e deli-
cata al fico, per stimolare la sua produt-
tività. Questa è la parabola. Che cosa 
rappresenta questa parabola? Cosa 
rappresentano i personaggi di questa 
parabola? Il padrone raffigura Dio Pa-
dre e il vignaiolo è immagine di Gesù, 
mentre il fico è simbolo dell’umanità 
indifferente e arida. Gesù intercede 
presso il Padre in favore dell’umanità – 
e lo fa sempre – e lo prega di attendere 
e di concederle ancora del tempo, per-
ché in essa possano germogliare i frutti 
dell’amore e della giustizia. Il fico che il 
padrone della parabola vuole estirpare 
rappresenta una esistenza sterile, inca-
pace di donare, incapace di fare il bene. 
È simbolo di colui che vive per sé 
stesso, sazio e tranquillo, adagiato 
nelle proprie comodità, incapace di vol-
gere lo sguardo e il cuore a quanti sono 
accanto a lui e si trovano in condizione 
di sofferenza, di povertà, di disagio. A 
questo atteggiamento di egoismo e di 
sterilità spirituale, si contrappone il 
grande amore del vignaiolo nei con-
fronti del fico: fa aspettare il padrone, 
ha pazienza, sa aspettare, gli dedica il 
suo tempo e il suo lavoro. Promette al 
padrone di prendersi particolare cura 
di quell’albero infelice. E questa simili-
tudine del vignaiolo manifesta la mise-
ricordia di Dio, che lascia a noi un 
tempo per la conversione. Tutti noi ab-
biamo bisogno di convertirci, di fare un 
passo avanti, e la pazienza di Dio, la mi-
sericordia, ci accompagna in questo. 
Nonostante la sterilità, che a volte se-
gna la nostra esistenza, Dio ha pazienza 
e ci offre la possibilità di cambiare e di 
fare progressi sulla strada del bene. Ma 
la dilazione implorata e concessa in at-
tesa che l’albero finalmente fruttifichi, 
indica anche l’urgenza della conver-
sione. Il vignaiolo dice al padrone: «La-
scialo ancora quest’anno» (v. 8). La 
possibilità della conversione non è illi-
mitata; perciò è necessario coglierla su-
bito; altrimenti essa sarebbe perduta 
per sempre. Noi possiamo pensare in 
questa Quaresima: cosa devo fare io 
per avvicinarmi di più al Signore, per 
convertirmi, per “tagliare” quelle cose 
che non vanno? “No, no, io aspetterò la 
prossima Quaresima”. Ma sarai vivo la 
prossima Quaresima? Pensiamo oggi, 
ognuno di noi: cosa devo fare davanti a 
questa misericordia di Dio che mi 
aspetta e che sempre perdona? Cosa 
devo fare? Noi possiamo fare grande 

affidamento sulla misericordia di Dio, 
ma senza abusarne. Non dobbiamo 
giustificare la pigrizia spirituale, ma ac-
crescere il nostro impegno a corrispon-
dere prontamente a questa misericor-
dia con sincerità di cuore. Nel tempo di 
Quaresima, il Signore ci invita alla con-
versione. Ognuno di noi deve sentirsi 
interpellato da questa chiamata, cor-
reggendo qualcosa nella propria vita, 
nel proprio modo di pensare, di agire e 
di vivere le relazioni con il prossimo. Al 
tempo stesso, dobbiamo imitare la pa-
zienza di Dio che ha fiducia nella capa-
cità di tutti di potersi “rialzare” e ri-
prendere il cammino. Dio è Padre, e 
non spegne la debole fiamma, ma ac-
compagna e cura chi è debole perché si 
rafforzi e porti il suo contributo di 
amore alla comunità. La Vergine Maria 
ci aiuti a vivere questi giorni di prepa-
razione alla Pasqua come un tempo di 
rinnovamento spirituale e di fiduciosa 
apertura alla grazia di Dio e alla sua mi-
sericordia. 
UDIENZA GENERALE Piazza S.Pietro 27 
marzo 2019 Catechesi sul “Padre no-

stro”: 11. Dacci il nostro pane quotidiano 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Passiamo 
oggi ad analizzare la seconda parte del “Pa-
dre nostro”, quella in cui presentiamo a Dio 
le nostre necessità. Questa seconda parte 
comincia con una parola che profuma di 
quotidiano: il pane. La preghiera di Gesù 
parte da una domanda impellente, che 
molto somiglia all’implorazione di un men-
dicante: “Dacci il pane quotidiano!”. Que-
sta preghiera proviene da un’evidenza che 
spesso dimentichiamo, vale a dire che non 
siamo creature autosufficienti, e che tutti i 
giorni abbiamo bisogno di nutrirci. Le Scrit-
ture ci mostrano che per tanta gente l’in-
contro con Gesù si è realizzato a partire da 
una domanda. Gesù non chiede invocazioni 
raffinate, anzi, tutta l’esistenza umana, con 
i suoi problemi più concreti e quotidiani, 
può diventare preghiera. Nei Vangeli tro-
viamo una moltitudine di mendicanti che 
supplicano liberazione e salvezza. Chi do-
manda il pane, chi la guarigione; alcuni la 
purificazione, altri la vista; o che una per-
sona cara possa rivivere... Gesù non passa 
mai indifferente accanto a queste richieste 
e a questi dolori. Dunque, Gesù ci insegna 
a chiedere al Padre il pane quotidiano. E ci 
insegna a farlo uniti a tanti uomini e donne 
per i quali questa preghiera è un grido – 
spesso tenuto dentro – che accompagna 
l’ansia di ogni giorno. Quante madri e 
quanti padri, ancora oggi, vanno a dormire 
col tormento di non avere l’indomani pane 
a sufficienza per i propri figli! Immaginiamo 
questa preghiera recitata non nella sicu-
rezza di un comodo appartamento, ma 
nella precarietà di una stanza in cui ci si 
adatta, dove manca il necessario per vi-
vere. Le parole di Gesù assumono una forza 
nuova. L’orazione cristiana comincia da 
questo livello. Non è un esercizio per 
asceti; parte dalla realtà, dal cuore e dalla 
carne di persone che vivono nel bisogno, o 
che condividono la condizione di chi non ha 
il necessario per vivere. Nemmeno i più alti 
mistici cristiani possono prescindere dalla 
semplicità di questa domanda. “Padre, fa’ 

che per noi e per tutti, oggi ci sia il pane ne-
cessario”. E “pane” sta anche per acqua, 
medicine, casa, lavoro… Chiedere il neces-
sario per vivere. Il pane che il cristiano 
chiede nella preghiera non è il “mio” ma è 
il “nostro” pane. Così vuole Gesù. Ci inse-
gna a chiederlo non solo per sé stessi, ma 
per l’intera fraternità del mondo. Se non si 
prega in questo modo, il “Padre nostro” 
cessa di essere una orazione cristiana. Se 
Dio è nostro Padre, come possiamo presen-
tarci a Lui senza prenderci per mano? Tutti 
noi. E se il pane che Lui ci dà ce lo rubiamo 
tra di noi, come possiamo dirci suoi figli? 
Questa preghiera contiene un atteggia-
mento di empatia, un atteggiamento di so-
lidarietà. Nella mia fame sento la fame 
delle moltitudini, e allora pregherò Dio fin-
ché la loro richiesta non sarà esaudita. Così 
Gesù educa la sua comunità, la sua Chiesa, 
a portare a Dio le necessità di tutti: “Siamo 
tutti tuoi figli, o Padre, abbi pietà di noi!”. E 
adesso ci farà bene fermarci un po’ e pen-
sare ai bambini affamati. Pensiamo ai bam-
bini che sono in Paesi in guerra: i bambini 
affamati dello Yemen, i bambini affamati 
nella Siria, i bambini affamati in tanti Paesi 
dove non c’è il pane, nel Sud Sudan. Pe-
siamo a questi bambini e pensando a loro 
diciamo insieme, a voce alta, la preghiera: 
“Padre, dacci oggi il pane quotidiano”. Tutti 
insieme. Il pane che chiediamo al Signore 
nella preghiera è quello stesso che un 
giorno ci accuserà. Ci rimprovererà la poca 
abitudine a spezzarlo con chi ci è vicino, la 
poca abitudine a condividerlo. Era un pane 
regalato per l’umanità, e invece è stato 
mangiato solo da qualcuno: l’amore non 
può sopportare questo. Il nostro amore 
non può sopportarlo; e neppure l’amore di 
Dio può sopportare questo egoismo di non 
condividere il pane. Una volta c’era una 
grande folla davanti a Gesù; era gente che 
aveva fame. Gesù domandò se qualcuno 
avesse qualcosa, e si trovò solo un bambino 
disposto a condividere la sua provvista: cin-
que pani e due pesci. Gesù moltiplicò quel 
gesto generoso (cfr Gv 6,9). Quel bambino 
aveva capito la lezione del “Padre nostro”: 
che il cibo non è proprietà privata – mettia-
moci questo in testa: il cibo non è proprietà 
privata -, ma provvidenza da condividere, 
con la grazia di Dio. Il vero miracolo com-
piuto da Gesù quel giorno non è tanto la 
moltiplicazione – che è vero -, ma la condi-
visione: date quello che avete e io farò il 
miracolo. Egli stesso, moltiplicando quel 
pane offerto, ha anticipato l’offerta di Sé 
nel Pane eucaristico. Infatti, solo l’Eucari-
stia è in grado di saziare la fame di infinito 
e il desiderio di Dio che anima ogni uomo, 
anche nella ricerca del pane quotidiano.  
 

VERIFICA QUARESIMALE DEL 
CAMMINO COMUNITARIO 

9 aprile La morte e la risurrezione: impegno 
sociale e politico per sperimentarle già oggi. 
 

Sabato 4 maggio  Oratorio S. Michele 
CORSO DI PRIMO SOCCORSO BLS-D 

Info: Stefano 3358152793 


