
I mali, o Signore, 

possono essere procurati dalla cattiveria degli uomini, 

come Pilato. 

Milioni di uomini, di tutti i tempi, 

sono morti per l’orgoglio, l’intolleranza, 

la durezza dei cuori di imperatori o governanti. 

Migliaia di persone sono oggi colpite dalle mafie, 

da terroristi di estrazione politica o religiosa. 

Migliaia di bambini sono abbandonati dalle madri 

in contenitori di immondizia 

o venduti per poche migliaia di euro. 

Ogni giorno paghiamo, non per i peccati nostri, 

ma per la cattiveria, l’ignoranza, 

la negligenza, la scostumatezza altrui. 

Aiutaci, o Signore, a convertire il nostro cuore 

e a recuperare il sapore della vita. 

 

 
 

 

 

 

 

IIIª Domenica di Quaresima                                           28 febbraio 2016 
                                                                                      

 Vangelo 
 

 Dal vangelo secondo Luca 13, 1-9 
 

 

In quel tempo si presentarono alcuni a 
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il 
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere 
insieme a quello dei loro sacrifici. 
Prendendo la parola, Gesù disse loro: 
«Credete che quei Galilei fossero più 
peccatori di tutti i Galilei, per aver subito 

tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la 
torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di 
tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un 
albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non 
ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che 
vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello 
gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli 
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
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Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 28 febbraio III domenica di Quaresima 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi 
quaresimale presieduti dal Vescovo 
 

Lunedì 29 febbraio feria quaresimale 
 

Martedì 1 marzo feria quaresimale 
 

Mercoledì 2 marzo feria quaresimale 
 ore 16.30 in cappella preghiera del S. Rosario completo – “Ora di Guardia” 
 ore 20.30 presso la Cattedrale terzo incontro della “Cattedra di S. Giusto” per 
la Quaresima 2016  
 

Giovedì 3 marzo feria quaresimale 
 

Venerdì 4 marzo feria quaresimale – Primo Venerdì del Mese 
 ore 17.15 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
 ore 18.00 in cappella Santa Messa 
 ore 19.00 in cappella Santa Messa 
N.B. in questo primo venerdì NON c’è l’Adorazione! 
 ore 20.30 presso la Sala Roma del ricreatorio “F. Penso” a Muggia (piazza 
della Repubblica 8) incontro con padre Luciano Larivera sj sul tema “Le 
migrazioni internazionali: la complessità di un fenomeno. Uno sguardo 
cristiano sul valore della legalità”. 
 ore 20.45 in Sala Chirichetti, l’Azione Cattolica adulti, proporrà degli incontri 
dal tema: Le sette opere di misericordia corporali. Chi lo desidera può 
partecipare. 
 

Sabato 5 marzo feria quaresimale 
 ore 7.00-12.00 e 16.00-20.00 in cappella possibilità di confessioni 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 presso il Centro Veritas incontro con P. Franco 
Annicchiarico sj promosso dall’Associazione Cardoner 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della IV Domenica di Quaresima 
 

Domenica 6 marzo IV domenica di Quaresima – in Laetare 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 presso il Centro Veritas incontro con P. Franco 
Annicchiarico sj promosso dall’Associazione Cardoner 
 ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
 

 
Mercoledì 2 marzo, ore 20.30 in Cattedrale, si terrà il terzo incontro della 
Cattedra di San Giusto, e vedrà un intervento del prof. Stefano Zamagni sul 
tema Misericordia e affari: due mondi separati. La proposta cristiana. Il 
tema, da sempre presente all’attenzione del magistero della Chiesa, oggi è 
ancora più pressante con gli effetti delle crisi economiche in atto e incombenti 
sullo scenario internazionale.  

 
 
 

ASSOCIAZIONE  “CARDONER” 
 

Sabato 5 e Domenica 6 Marzo 2016, presso il “Centro 
Veritas” in via del Monte Cengio 2/1, l’Associazione 
“Cardoner” terrà una due giorni in ascolto e 
approfondimento della Parola di Dio. 
L’appuntamento sarà orientato dal padre gesuita 
Franco Annicchiarico SJ che ci guiderà attraverso il tema «Il Dio della 
misericordia». 
Orario degli incontri: Sabato e domenica dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15.15 
alle 18.30. È sempre possibile partecipare anche ad una sola parte delle 
giornate. 
P. Franco Annicchiarico gesuita, superiore della comunità di Bari, biblista e 
guida di esercizi ignaziani; iconografo e guida autorizzata della Terra Santa. 
 
 

Carissimi, facciamo appello  ancora una volta alla vostra collaborazione e 
generosità,  perché anche chi fa fatica, possa sentirsi aiutato e sostenuto; per 
il nostro Centro Caritas abbiamo bisogno di alcuni generi alimentari: olio-
riso-latte-tonno-caffè-farina-uova-dadi da brodo-prodotti freschi da frigo 
(es. formaggio, burro, tortellini ecc.).  da distribuire alle numerose 
famiglie/persone che seguiamo. Quando farete la vostra spesa fate un gesto 
di solidarietà. Grazie, siamo certi che il nostro appello non cadrà nel vuoto. 


