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+ 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 insie-
me 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 mes-
so il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».  

E’ forte l’invito alla conversione che ci 
viene rivolto attraverso le parole di 
Gesù. Da un lato ci viene presentata 
l’urgenza della conversione e il fatto 
che essa è decisiva, affinchè la nostra 
vita non perisca nel male, soprattutto 
nel male interiore, che toglie senso alla 
vita, e che travolge i pensieri e i senti-
menti. C’è un collegamento stretto tra 
il peccato e la rovina della nostra vi-
ta… a volte a questo non ci pensiamo 
più, per ribellione ad una visione mo-
ralistica del peccato, quando invece il 
peccato è lo spezzare la vita, i legami, 
l’amore. Dall’altro ci viene presentata 
la pazienza del Signore nei nostri con-
fronti, la sua attesa amorosa affinchè 
noi arriviamo a portare i frutti i cui 
semi sono già dentro di noi. Perché 
Dio conosce i nostri cuori, e sa che il 
bene è scritto dentro di noi, perché lui 
ce l’ha messo quando ci ha creati, e 
sempre spera che esso fiorisca. Noi 
siamo chiamati continuamente a cer-
carlo dentro di noi, con l’aiuto della 
sua Parola.  
Facciamo nostra questa preghiera pro-
posta da Papa Francesco, che chiede 
proprio l’aiuto al Signore per la nostra 
conversione, personale e collettiva, in 
riferimento allo sconvolgente dramma 
che ci sta di fronte in questi giorni. 

“Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
abbi misericordia di noi peccatori! Signore 

Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi 
pietà di noi! Signore Gesù, morto in 
braccio alla mamma in un bunker di 
Kharkiv, abbi pietà di noi! Signore Ge-
sù, mandato ventenne al fronte, abbi pie-
tà di noi! Signore Gesù, che vedi ancora 
le mani armate all’ombra della tua croce, 
abbi pietà di noi! Perdonaci Signore, se 
non contenti dei chiodi con i quali trafig-
gemmo la tua mano, continuiamo ad 
abbeverarci al sangue dei morti dilaniati 
dalle armi. Perdonaci, se queste mani che 
avevi creato per custodire, si sono trasfor-
mate in strumenti di morte. Perdonaci, 
Signore, se continuiamo ad uccidere no-
stro fratello, se continuiamo come Caino 
a togliere le pietre dal nostro campo per 
uccidere Abele. Perdonaci, se continuiamo 
a giustificare con la nostra fatica la cru-
deltà, se con il nostro dolore legittimiamo 
l’efferatezza dei nostri gesti. Perdonaci la 
guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, 
Figlio di Dio, ti imploriamo! Ferma la 
mano di Caino! Illumina la nostra co-
scienza, non sia fatta la nostra volon-
tà, non abbandonarci al nostro agire! 
Fermaci, Signore, fermaci! E quando 
avrai fermato la mano di Caino, abbi 
cura anche di lui. È nostro fratello. O 
Signore, poni un freno alla violenza! Fer-
maci, Signore!”.  ORA LEGALE 

Nella notte tra Sabato 26 e Domenica 
27 tornerà l’ora legale: si porta avanti 
l’orologio di un’ora. 
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COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Mercoledì 23 al mattino: 
gruppo 7 (don Marco)  
Mercoledì 23 al mattino: 
gruppo 8 (don Michele) 

Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 20 marzo 
Ore 18.30 - Incontro 1° e 2° superio-
re 
Lunedì 21 marzo 
Ore 18.00 - Equipe 1° anno I.C. 
Ore 21.00 - Equipe Grest 
Mercoledì 23 marzo 
Ore 21.00 - Adorazione comunitaria 
di Quaresima 
Giovedì 24 marzo 
Ore 18.00 - Uscita 2° media 
Ore 21.00 - Gruppo Liturgia 
Sabato 26 marzo 
Ore 10.00 - Ritiro Ragazzi 5° anno 
in preparazione ai Sacramenti (fino 
alle 17.00) 
Domenica 27 marzo 
Caccia di Primavera degli Scout 
Ore 17.00 - Formazione animatori 
Grest 
Nel pomeriggio si tengono i due tur-
ni di Prima Confessione. 

MERCOLEDI’ (e non solo) DI QUARESIMA 

MERCOLEDI’ 23 Marzo III Incontro 

“Farò di te” 
Adorazione comunitaria  

di Quaresima 
Mercoledì 23 marzo, quarto mercoledì del mese, vivremo l’adorazio-
ne comunitaria. Lo facciamo nel cuore della Quaresima, come occa-
sione ulteriore di “ritorno” a Dio. Ci faremo guidare ancora dalla fi-
gura di Abramo, che ascolta, dubita, custodisce e cammina. E anche 
in questa occasione pregheremo per la pace, offrendo la nostra pre-
ghiera silenziosa per coloro che muoiono sotto le bombe, per coloro 
che devono lasciare le loro case, per coloro che sono costretti a com-
battere contro la propria volontà. Durante l’adorazione sarà possibi-
le confessarsi. 

In Memoria dei Missionari Martiri 
Giovedì 24 marzo si terrà la Veglia di 
preghiera in memoria dei Missionari 
Martiri, alle ore 20,45, alla parrocchia di 
S. Giuseppe in Padova. Presiede Mons. 
Rino Perin (mccj) vescovo emerito di 
M’Baïki - Repubblica Centrafricana. 

LA NOSTRA COMUNITA’ PER I PROFUGHI UCRAINI 
In queste settimane tante persone si sono mosse personalmente in 
favore dei profughi dell’Ucraina. Ora vogliamo lanciare anche un’ini-
ziativa comunitaria, semplice, e in linea con le indicazioni che ci ven-
gono dalla Caritas diocesana: una raccolta a favore dei bambini. In 
particolare raccoglieremo: abbigliamento, giocattoli, quaderni, 
penne e pennarelli. Precisiamo che verranno accettate cose solo in 
ottimo stato, per rispetto dei destinatari. Le volontarie della Caritas 
saranno incaricate di accettare solo ciò che sarà in ottime condizioni, 
il resto verrà restituito. E’ possibile consegnare il tutto esclusiva-
mente al lunedì pomeriggio dalle 16 alle 18, direttamente alle 
persone della Caritas, nella Sala Polivalente. In altri orari non si ri-
ceverà nulla. 
Sempre riguardo ai bambini, il Governo ha fatto richiesta alla nostra 
Scuola dell’Infanzia di accogliere due bambini Ucraini. Siamo in atte-
sa di conferma, ma nel frattempo è possibile offrire un contributo 
alla Scuola dell’Infanzia, per l’accoglienza di questi bambini, con-
tribuendo al pagamento della retta. Per questo rivolgersi a don Mar-
co. 
E’ possibile ancora devolvere offerte alla Caritas Diocesana: 
 attraverso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di 

Padova) presso: Banca Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 
H050 1812 1010 0001 1004 009 

 tramite bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a 
Caritas diocesana di Padova) 

Indicare come causale: EMERGENZA UCRAINA. 
Continua poi il nostro impegno di preghiera, con la recita quotidia-
na, a mezzogiorno, della preghiera per la pace di Papa Francesco. 
Pregheremo per la pace anche durante l’Adorazione comunitaria di 
mercoledì 23, e venerdì 25, solennità dell’Annunciazione del Si-
gnore, alle 19, con il rosario. 

Dal Mercatino dell’usato promosso dal-
la Caritas sono stati raccolti € 710, che 
vanno ad alimentare il Fondo San Bar-
tolomeo per le persone bisognose. Gra-
zie a tutti!  

Scuola dell’Infanzia N. S. di Fatima 
CERCASI VOLONTARI PER PICCOLI LAVORETTI 

Come ben sappiamo, la Scuola dell’Infanzia è uno dei fiori all’occhiello della 
nostra comunità. La cura che ne abbiamo in tanti modi esprime il nostro 
legame con questa realtà. Ora ci sarebbe bisogno di una o due persone con 
un po’ di tempo da regalare alla Scuola per fare piccoli lavori di manu-
tenzione spicciola. Chi fosse disponibile può farne parola a don Marco. 


