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Celebrazioni da domenica 7 marzo 2010 a domenica 14 marzo 2010 
 

DOMENICA           7 ore   8.00 S. Messa per Albertini Rodolfo e Pia. Per Buratti Amilcare 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Ora Mariana 
LUNEDI’   8  18.15 S. Messa per def. Borione e Piumarta 
MARTEDI’   9  18.15 S. Messa per tutti i defunti. Per def. fam. Lagostina e Nolli 
MERCOLEDI’ 10    9.00 S. Messa per le intenzioni di Cerutti Maria 
GIOVEDI’     11  18.15 S. Messa per Alberganti Italo. Per Piana Elio 
VENERDI’ 12  19.45 Via Crucis 
   20.15 S. Messa per Piana Anna 
SABATO 13  18.00 S. Messa per Calderoni Giacomo e Gemma 
DOMENICA 14    8.00 S. Messa per Alberto e Sergio. Per Maruzzi Antonio e Maria 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 

 

UNA SOLA COSA: “CONVERSIONE!” (Lc.13,1-9) 
“Conversione!” Questo è il messaggio chiaro e forte che ci viene offerto in questa terza 
domenica di Quaresima. Dobbiamo essere sinceri: non è la prima volta che questo appello 
ci raggiunge, ma siamo ancora qui ad ammettere che la nostra risposta è stata scarsa. 
Dobbiamo prendere sul serio l’invito di Gesù a convertirci, a volgere i nostri sguardi 
verso di lui, ad accogliere sinceramente il suo annuncio di salvezza. Nella prima parte il 
Vangelo ci riferisce due fatti di cronaca successi in quel tempo: alcuni Galilei fatti 
uccidere da Pilato mentre stavano offrendo sacrifici nel tempio e le diciotto persone morte 
nel crollo della torre di Siloe. In entrambi i casi Gesù dice che quelle persone direttamente 
coinvolte dai tragici fatti non erano più colpevoli di tutte le altre rimaste illese. Anche 
oggi le notizie di cronaca sono spesso tragiche e, fino a quando non ci coinvolgono 
direttamente, rischiano di interessarci solo ad un livello superficiale di pura curiosità. 
Gesù ci ammonisce richiamandoci alla responsabilità, in primo luogo perché non siamo 
migliori degli altri e poi perché  la drammaticità di certi fatti deve spingerci alla 
conversione. Oggi viviamo in un’epoca complessa, siamo bombardati da messaggi di ogni 
genere, ci lasciamo facilmente impressionare di fronte alla forza e alla violenza di certe 
immagini, ma siamo anche pronti a dimenticare presto. La lezione che ci viene dalla 
drammaticità di certi fatti deve condurci alla consapevolezza che il male esiste e interroga 
la nostra responsabilità chiamandoci a percorrere con serietà la strada della conversione. 
Nella seconda parte il Vangelo ci propone la parabola del fico, dove la vicinanza di Dio si 
manifesta come tempo di misericordia al fine di ottenere la nostra conversione. Il padrone 
che viene a cercare i frutti lo fa per tre anni consecutivi, vorrebbe far tagliare l’albero che 
non produce nulla, ma accetta la proposta del vignaiolo di aspettare ancora e di avere 
pazienza: “Padrone, lascialo ancora quest’anno…...Vedremo se porterà frutti……se 
no, lo taglierai”. I tre anni di attesa segnano una presenza costante di Dio accanto alle sue 
creature: egli attende, con pazienza, il tempo dei frutti. A tale presenza si aggiunge quella 
del vignaiolo, cioè, del Figlio Gesù che prende su di sé il peso del male pur di vedere 
l’albero fruttificare. Dio non risolve il problema del male con la bacchetta magica, ma in 
Gesù si manifesta come colui che si fa carico del male che è nella storia, fino alla morte in 
croce, affinché la creatura possa portare frutti e tutti gli uomini possano condividere la sua 
vittoria sul male e sulla morte. La pazienza di Dio così non diventa un pretesto per 
ritardare ulteriormente la nostra conversione, ma un motivo in più per accogliere subito la 
sua salvezza.             

3a domenica di Quaresima – Lc.13,1-9 

Avvisi 
 

• Terza domenica di 
Quaresima con 
raccolta fondi per 
opere di carità 

 
• Secondo incontro 

catechesi 
quaresimale 

 
• Incontro Genitori. 

 
• Cena indiana 
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ORARIO DELLE RIUNIONI DI CATECHISMO 
Giovedì 11 marzo alle ore 15.30 all’Oratorio per i ragazzi della Ia e IIa Media. 
Domenica 14 marzo alle ore 10.00 all’Oratorio per i ragazzi dalla IIa alla Va Elementare. 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità, impegniamoci a staccarci 
maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi. 
Digiuno: la norma del digiuno ci obbliga a fare un unico pasto durante la giornata e comunque a 
limitare al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a 60 anni. 
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce l’uso di carni, cibi e bevande considerati ricercati e 
pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 14° anno di età. 
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato Santo. 
Sono giornate di astinenza: tutti i venerdì di Quaresima. 
Carità: la terza domenica di Quaresima e il Giovedì santo saranno effettuate questue caritative, cioè, 
raccolte di fondi per le opere di carità. 
 

BANCO DI BENEFICENZA 
Si raccolgono in casa parrocchiale i doni per il Banco di Beneficenza, sono gradite bottiglie di 
vino con l’etichetta. 

CATECHESI QUARESIMALI 
Mercoledì 10 marzo alle ore 20.45 presso la Chiesa di Ramate incontro di catechesi per 
giovani ed adulti delle parrocchie unite di Casale sul tema: “Il Triduo Pasquale”. Conduce 
don Gianni Colombo. 

QUARESIMA DI CARITA’ 
Nelle Sante Messe festive di Sabato 6 e Domenica 7 le offerte sono destinate alle opere di 
carità. La destinazione sarà definita in seguito. 

GRUPPO POST-CRESIMA 
Venerdì 12 marzo alle ore 20.30 presso l’Oratorio di Casale incontro del gruppo “post-
cresima”: IIIa Media, Ia e IIa Superiore.  

CENA  “INDIANA” 
Sabato 13 marzo alle ore 20.30 all’Oratorio di Casale, con l’aiuto di padre Joseph e padre 
Casimiro, viene proposta una cena con cibi  della tradizione indiana. 
Sarà proiettato un video sugli usi e costumi dell’India.

INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DELLA 4A ELEMENTARE 
Giovedì 11 marzo alle ore 20.45 presso l’Oratorio di Casale ci sarà l’incontro con i Genitori 
dei bambini di 4° Elementare in vista della loro Prima Comunione. 

COMMISIONE PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA si riunisce 
lunedì 8 marzo alle ore 21.00 presso la Casa Parrocchiale. 


