
Gesù, tu ci insegni a leggere la storia 
con occhi diversi, con il tuo sguardo. 

Noi siamo abituati troppo spesso 
a tirare conclusioni affrettate, 

attribuendo questa o quella disgrazia 
a precise responsabilità degli altri. 
E arriviamo a chiamare in causa 

i loro peccati nascosti 
anche in frangenti difficili da spiegare. 
Siamo molto indulgenti, al contrario, 

con noi stessi, con le nostre inadempienze 
e ci assolviamo facilmente dai nostri sbagli. 

Accampiamo diritti e meriti acquisiti 
per sottrarci ad un giudizio 

di cui temiamo le conclusioni. 
Quello che tu ci chiedi è ben diverso. 

Innanzitutto ci domandi di convertirci, 
di cambiare veramente rotta, 

per mettere i nostri passi sulle tue orme. 
Non c’è, infatti, male peggiore 

di quello a cui si espone 
chi non prende sul serio la tua parola 

e chi ritarda ulteriormente 
il momento di cambiar vita. 

Tu ci annunci la pazienza di Dio, 
la sua disponibilità a fare misericordia, 

ma poni davanti a noi anche un termine 
entro il quale decidersi 

a cambiare comportamento 
e a mettersi risolutamente per le tue vie. 
Infatti, una vita resa sterile dall’egoismo, 

priva di gesti e di parole di bontà, 
non sarà prima o poi sottoposta al giudizio? 

(Roberto Laurita) 
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  Per riflettere 
 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 

 
L’uomo non è stato creato per rovinarsi la vita. Non si 
può neanche immaginare che, fornito di ragione, egli 
lo desideri. E tuttavia tutto sembra svolgersi in modo 
che ciò avvenga, a tale punto che si arriva a dubitare 
dei propri desideri di pienezza e perfino a negare la 
loro possibilità. Un fatto nuovo è accaduto nella storia, 

che “molti profeti e re hanno voluto vedere e non hanno visto, e udire e non 
hanno udito”. Una Presenza inevitabile, provocatoria, di un’autorità fino ad allora 
sconosciuta, che ha il potere di risvegliare nel cuore dell’uomo i suoi desideri più 
veri; un Uomo che si riconosce facilmente come la Via, la Verità e la Vita per 
raggiungere la propria completezza. Il momento è quindi decisivo, grave. 
Quest’uomo chiama tutti quelli che sono con lui a definire la propria vita davanti 
a lui. Ma c’è un’ultima e misteriosa resistenza dell’uomo proprio davanti a colui 
di cui ha più bisogno. Bisogna quindi ingaggiare una battaglia definitiva perché 
l’uomo ritrovi il gusto della libertà. E Cristo lotterà fino alla morte, per dare “una 
dolce speranza e per concedere dopo i peccati la possibilità di pentirsi” (cf. Sap 
12,19). Ma non tentiamo di ingannarci. Ci troviamo nelle ultime ore decisive. 
Cristo può, in un ultimo momento di pazienza, prolungare il termine, come fa per 
il fico della parabola, ma non lo prolungherà in eterno! 
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 24 marzo III Domenica di Quaresima 
Giornata di preghiera e digiuno 

 in memoria dei missionari martiri 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ ore 18.00 a S. Giusto Vespri e Catechesi quaresimali 

guidati dal Vescovo 
 

Lunedì 25 marzo Annunciazione del Signore (solennità) 
➢ ore 18.30 nella chiesa di S. Caterina da Siena (via dei Mille) Santa Messa 
presieduta dal Vescovo e benedizione delle donne puerpere 
 

Martedì 26 marzo feria quaresimale 
➢ ore 18.00 nella cappella di Villa Ara quinto incontro di preghiera secondo la 
spiritualità ignaziana, offerto dall’Ass. Cardoner e indicato come “Cinque pani e 
due pesci” – Oasi in ascolto e condivisione della Parola 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas sesto e ultimo incontro del corso “Tradizioni 
religiose e cristiane nell’arte”. Tema: Ortodossia. Relatori: archimandrita 
Gregorios Miliaris (rettore della chiesa greco-ortodossa di San Nicolò) e Antonio 
Sofianopulo (docente di storia dell’arte e curatore del Museo della Comunità 
greca di Trieste) 
 

Mercoledì 27 marzo feria quaresimale 
➢ ore 20.30 in Cattedrale terzo incontro della Cattedra di S. Giusto per la 
Quaresima 2019 “Gesù Cristo nostra Riconciliazione”. Tema: “Coltivare la 
riconciliazione: percorsi spirituali e culturali”. Relatore: S. Em. Card. 
Gualtiero Bassetti (arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della 
Conferenza Episcopale Italiana) 
 

Giovedì 28 marzo feria quaresimale 
 

Venerdì 29 marzo feria quaresimale 
A San Giacomo iniziativa “24 ore per il Signore” (cfr. Locandina) 

➢ ore 17.00 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
➢ ore 20.00 a Villa Ara terzo incontro del Corso per fidanzati in preparazione 
al matrimonio  
 

Sabato 30 marzo feria quaresimale 
Nella notte tra sabato e domenica cambio dell’ora: lancette un’ora avanti! 

 

Domenica 31 marzo IV Domenica di Quaresima – In Laetare 
Tanti auguri a p. Daniele Ferrero nel giorno del suo 85° compleanno!! 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ ore 18.00 a S. Giusto Vespri e Catechesi quaresimali guidati dal Vescovo 

 


