
 

 

 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a 

Gesù il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato a-

veva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacri-

fici. 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 fos-

sero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalem-

me? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perire-

te 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 cerca-

re frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo 

dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma 

quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora que-

st’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò 

messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’-

avvenire; se no, lo taglierai”». 

III DOMENICA DI QUARESIMA 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 

Rit: Il Signore ha pietà del suo popolo 

 

VANGELO (Lc 13,1-9)  

Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo 
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Credo che un giorno, il tuo giorno, o mio Dio, avanzerò verso te coi miei passi titubanti, 

con tutte le mie lacrime nel palmo della mano, e questo cuore meraviglioso che tu ci hai donato, 

questo cuore troppo grande per noi perché è fatto per te. 

Un giorno io verrò, e tu leggerai sul mio viso tutto lo sconforto, tutte le lotte, 

tutti gli scacchi dei cammini della libertà. 

E vedrai tutto il mio peccato. 

Ma io so, mio Dio, che non è grave il peccato, quando si è alla tua presenza. 

Poiché è davanti agli uomini che si è umiliati. 

Ma davanti a te, è meraviglioso esser così poveri, perché si è tanto amati! 

Un giorno, il tuo giorno, mio Dio, io verrò verso di te. 

E nella autentica esplosione della mia resurrezione,  

saprò allora che la tenerezza e la libertà sei tu. 

Verrò verso di te, mio Dio, e tu mi donerai il tuo volto. 

Verrò verso di te con il mio sogno più folle: 

portarti il mondo fra le braccia. 

E griderò a piena voce tutta la verità della vita sulla terra. 

Ti griderò il mio grido che viene dal profondo dei secoli: 

«Padre! ho tentato di essere un uomo, e sono tuo figlio». 

PREGHIERA III^ DOMENICA DI QUARESIMA 

APPROFONDIMENTI 

Gita Parrocchiale: In parrocchia e sul sito è disponibile il programma 

del Tour del Salento ed il Barocco Leccese.  

Catechismo: sul sito è pubblicato il nuovo programma con gli appunta-

menti per i ragazzi del catechismo. 

Pellegrinaggio a Roma: Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio  

del 11—13 marzo 2016 sino ad esaurimento posti. Costo euro 320,00. 

Via Crucis: ogni venerdì di Quaresima alle ore 17,45 Via Crucis. 

 

Messa feriale: sarà celebrata nella chiesa s.Antonio abate. 

Sul sito www.parrocchiaquarona.it tutti gli aggiornamenti e le  

iniziative sulla Quaresima. 



 

 

A NNO 20 16  I  N°14  

Lunedì 29 febbraio ore 21 riunione cresimandi presso oratorio; 

Sabato 5 e Domenica 6 marzo, vendita uova pasquali a favore  

dell’OFTAL di Novara; 

1 - 13 marzo ore 14,30-17,30 Le quattordici opere di Misericordia; 

Farsi “prossimi” tra la fragilità del corpo e le debolezze dello spirito.  

A cura della Editrice Missionaria  Italiana (EMI), in collaborazione con 

la parrocchia di Quarona. 

11-12-13 marzo sarà presente p.Ambrogio Grassi, padre comboniano per 

animare una giornata missionaria; 

Lunedì 14 marzo Preghiera per la Vita in Parrocchia; 

17-18-19-20 marzo Giornate Eucaristiche con la presenza di frà 

Mauro Zella, guardiano del Monte Mesma; 

Domenica 20 marzo ore 9,30 partenza dalla Beata al piano, Ingresso 

di Gesù a Gerusalemme e Processione delle Palme; s.Messa delle  

ore 18 sospesa; 

Giovedì 24 marzo Lavanda dei piedi (ragazzi Prima Comunione); 

Venerdì 25 marzo ore 20,30 XXXII^ Via Crucis Vivente; 

Sabato 26 marzo Veglia Pasquale; 

Domenica 27 marzo Santa Pasqua: s.messe ore 10,00 e 18,00; 

Lunedì 28 marzo s.Messa ore 10,00;  
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APPUNTAMENTI del la QUARESIMA:                   

APPUNTAMENTI:                   

AVVISI IMPORTANTI:                   

Orari Funzioni:  

giorni festivi celebrazione ore 10:00 e 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni pre-festivi ore 18:00 chiesa s.Antonio abate; 

giorni feriali ore 18:00 ed il mercoledì ore 9:00 chiesa s.Antonio abate. 



 

 

 

 

SANTE MESSE 

   

mail: p.quarona@virgilio.it   www.parrocchiaquarona.it  

Padre Matteo tel 0163 430209  cell 340 8166361 

Sabato  

27 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 

Def. Savoini Marianna e Melchiorre 

Pietro; Grau De Matteo Felice;  

Famiglia Colombo; def. Zoia Giovanni, 

Scarmiglia Giuseppe, Cerini Giovanna, 

Floridia Vincenzo e Angelo; 

Domenica  

28 febbraio 

ore  

10,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

ore      

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Per la Comunità; 

Lunedì 

29 febbraio 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Bessi Giacomina; 

Martedì  

1 marzo 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Fava Maggior Silvio, Aldo e Velia; 

Mercoledì  

2 marzo 

ore 

9,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Gagliazzi Anna (settima); 

Giovedì  

  3 marzo 

ore 

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Silvera Gianpaolo; 

Venerdì  

4 marzo 

ore   

18,00 

chiesa 

S.Antonio 
Def. Stangalini Franco; 

Sabato  

5 marzo 

ore    

18,00 

chiesa  

S.Antonio 
Def. Fam. Ferramonti; 


