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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 12 marzo 2023 – III DI QUARESIMA 

 

Vista da lontano sembrava una pietra preziosa 

perduta nello spazio. Brillava di una luce strana, 

dalle mille tonalità e dai mille bagliori. 

Gli astronauti si guardarono l’un l’altro; sui 

loro volti era dipinta la curiosità più eccitante. 

L’accordo era unanime: uscir fuori dalla rotta per 

avvicinarsi all’oggetto misterioso. 

Bastarono pochi minuti: gli strumenti di bordo 

segnalarono che la navicella andava acquistando 

velocità, sempre più velocità. Ormai era chiaro: 

quel piccolo corpo celeste doveva avere una 

altissima concentrazione di materia e si 

comportava perciò come una potente calamita. 

Pochi minuti ancora e la navicella si sarebbe 

schiantata sulla superficie. 

Eppure gli occhi degli astronauti continuavano 

ad esser come rapiti dal fascino di quella luce così 

misteriosa che li attraeva e li incantava. 

Ma per fortuna ci fu chi ebbe la prontezza di 

prendere una decisione: a un ordine del 

comandante gli uomini 

puntarono i cannoncini di 

bordo contro quella sorgente 

di luce. Fu una deflagrazione 

terribile, come un immenso 

fuoco d’artificio. 

Intanto la navicella 

riprese stabilità, diminuì la 

corsa, recuperò la rotta. Gli 

astronauti si guardarono 

atterriti e sollevati allo stesso 

tempo. Per poco non era 

accaduto l’irreparabile: il fascino di quella luce 

nascondeva un’insidia mortale. 

Non diversamente avviene anche per noi: il 

fascino degli idoli, del male e del peccato ci 

attrae... 

Il peccato non si presenta mai come brutto, 

disonesto e riprovevole, ma si veste di inganno e di 

seduzione per poi distruggerci. Cristo Gesù è 

venuto a smascherare il male e, anche in apertura 

di questa quaresima, ce ne ha dato prova 

magistrale con l’episodio delle tentazioni nel 

deserto. 

Ma cosa sono gli idoli? Quando lo chiedo ai 

ragazzi del catechismo, sono immediati nelle 

risposte: i soldi, la tv, il cellulare, quello che pensa 

il mondo, lo sport, gli influencer... E la lista 

potrebbe continuare in un attento esame dentro e 

fuori di noi nelle varie età della vita. La tentazione 

dell’idolatria è costante in ogni periodo della 

storia: è una tipica devianza del cuore umano che 

i profeti hanno sempre 

denunciato. 

Uno di essi lasciò 

scritto: “Non ti appoggiare 

all’uomo: deve morire. Non 

ti appoggiare all’albero: 

deve seccare. Non ti 

appoggiare al muro: deve 

crollare. Appoggiati a Dio: 

rimane saldo per sempre”.   

d. L. 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 12 - III di Quaresima 

7.30: DEF.FAM. BOSCHETTO 

10.00: Paglialonga CANDIDA 

18.00: DEFF.FAMM. PEROZZO e CARPANESE 

LUNEDÌ 13 - S. Rodrigo 

18.30: ANNAROSA e ROSANNA 

MARTEDÌ 14 - S. Matilde 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 15 - S. Luisa 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 16 - S. Eriberto  

18.30: anime 
 

VENERDÌ 17 - S. Patrizio 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 18 - S. Salvatore 

18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. FORNASIERO e 

SIEVE; Guarnieri GINO, ORLANDO e ALBA; 

DEFF. FAM. STEFANI 

DOMENICA 19 - IV di Quaresima 

7.30: pro populo 

10.00: Corradin GIUSEPPE 

18.00:   Case GIUSEPPE e Elleni AUGUSTO; 

CESARINA, MARIO, MARISA

 

Nella settimana 
 

Domenica 12 - III DI QUARESIMA - Vangelo della samaritana (catechesi ai cresimandi). 
Lunedì 13 - Ore 7.45 (in chiesa): preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino 

venerdì). Prima della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario. 
   Ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Mercoledì 15 - Ore 20.45: prove della corale in vista della Settimana Santa. 
Giovedì 16 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica prima della S. Messa. 
   ore 20.45: incontro sulla Parola con la presenza/testimonianza della 

Cooperativa Girasole (aula video del patronato). 
Venerdì 17 - Ore 16.30: Via Crucis (portiamo anche i bambini). 
Sabato 18 - Ore 8.30: Lodi vicariali di Quaresima (in chiesa a Selvazzano). 
   Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 19 - IV DI QUARESIMA - Domenica Laetare  

 

Altri avvisi 

 

INCONTRI IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA - Continuano ogni giovedì promossi dal 
Consiglio Pastorale: serate di ascolto e di condivisione incentrate su testimonianze di fede e di 
servizio da parte di persone e di realtà presenti nel territorio (Società Missioni Africane di Feriole, 
Caritas vicariale, cooperativa Girasole - vedi sopra -, Comunità Papa Giovanni XXIII). Gli incontri 
si svolgono per altri due giovedì consecutivi (16 e 23 marzo) in Patronato (ore 20.45-22.15).  
POMERIGGIO DOMENICALE - Per chi lo desidera, alle 16.00 in chiesa, il Vespro e il S. Rosario. 
VEGLIA PER I MARTIRI MISSIONARI - I vicariati del nostro territorio convergeranno qui in 
chiesa a San Domenico nella sera di lunedì 27 marzo. Sarà presente p. Gigi Maccalli già 
prigioniero per due anni di forze islamiste in Africa. 
VIA CRUCIS ESTERNA - Ripresa l’anno scorso dopo il periodo pandemico, si svolgerà lungo le 
vie del nostro quartiere venerdì 31 marzo.   
CONFESSIONI - Come indicato sopra, uno spazio settimanale è dato il sabato alle ore 16.00; 
comunque il parroco è sempre disponibile ogni giorno su richiesta. 
RESOCONTO - I giovani in partenza per Lisbona hanno ricavato dalla serata teatrale di carnevale 
€ 254,00; il Movimento Sacerdotale Mariano per l’uso mensile della nostra chiesa ha offerto € 
450,00; mercatino di suor Anna per i malati € 285,00; offerte varie (funerali, malati...): € 150,00. 
 

Hanno detto... 
“I giovani non sono vasi da riempire, 

ma fiaccole da accendere”. 
Plutarco (II sec. a.C.) 

 
 


