
 

 

QUARESIMA 2016 
 

Dalla Bolla di indizione del GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA  MISERICORDIA  
“MISERICORDIAE   VULTUS”  di  papa  Francesco: 

 

“E’ mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta 

durante il Giubileo sulle opere di misericordia 

corporale e spirituale…” 

 

Le opere di misericordia corporale: 

 

• dare da mangiare agli affamati 

• dare da bere agli assetati 

• vestire gli ignudi 

• accogliere i forestieri 

• visitare gli ammalati 

• visitare i carcerati 

• seppellire i morti 

 

Le opere di misericordia spirituale: 

 

• consigliare i dubbiosi 

• insegnare agli ignoranti 

• ammonire i peccatori 

• consolare gli afflitti 

• perdonare le offese 

• sopportare pazientemente le persone moleste 

• pregare Dio per i vivi e per i morti 
 

                                                                     

TERZA DOMENICA DI QUARESIMA  (anno C)  
28 FEBBRAIO 2016 

 

 
«Se non vi convertite, 

perirete tutti allo stesso modo» (Lc 13,5). 
 

In quel tempo 1si presentarono alcuni a riferire a Gesù il 
fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere 
insieme a quello dei loro sacrifici. 2Prendendo la parola, 
Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più 
peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? 3No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 
4O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Siloe e 
le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti 
di Gerusalemme? 5No, io vi dico, ma se non vi convertite, 
perirete tutti allo stesso modo». 

6Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato 
un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma 
non ne trovò. 7Allora 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?”. 8Ma 
quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, 
finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 
9Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
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3ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
 

3ª DI QUARESIMA 
Es 3,1-8.13-15; Sal 102; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 

 

28 
DOMENICA 

LO 3ª set 

• S. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle 9.30 sarà animata dai bambini di 3ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

2 Re 5,1-15; Sal 41-42; Lc 4,24-30 
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei.
 

29 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Da oggi, 29 febbraio, le S. Messe vespertine feriali riprenderanno ad  essere 
 celebrate alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
• Ore 21.00: in oratorio prosegue il Corso per i Fidanzati. 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, il 
Padre non vi perdonerà. 

1 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Dalle 9.30 alle 11.00 in chiesa nuova un sacerdote è presente per le confessioni. 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. 

2 
MERCOLEDÌ

LO 3ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Gruppo Liturgico.  
 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Chi non è con me è contro di me. 

 

3 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28-34 
Il Signore nostro Dio è l’unico Signore: lo amerai. 
 

Primo Venerdì del Mese     �    Astinenza 
 
 
 

 

 
4 

VENERDÌ 
 

LO 3ª set 

� Raccolta generi di prima necessità. 
• Alle ore 15.00, in occasione dell’Esposizione dei Sacri Vasi in S. Andrea, 
 partenza per il  Pellegrinaggio Giubilare a Mantova.  
• Ore 15.00-16.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore.                 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica durante la quale sarà letto 
 e  commentato un Salmo della misericordia. Alle ore 18.00 seguirà la S. Messa.  
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00: a Cappelletta incontro del Gruppo Universitari e Lavoratori e del 
 Gruppo  di 5ª Superiore. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Consiglio Parrocchiale Affari Economici. 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del 
fariseo. 

5 
SABATO 

 

LO 3ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 
• Ore 19.00-21.00: in oratorio incontro per le famiglie dei ragazzi di 5ª elementare 
 che si  concluderà con la cena condivisa. 

 

4ª DI QUARESIMA 
Gs 5,9.10-12; Sal 33; 2 Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32 
Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. 

 

6 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

• S. Messe:  Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle 9.30 sarà animata dai bambini di 4ª elementare con i loro genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

 
�  Da sabato 5 marzo alle ore 16.00 a domenica 6 marzo alle ore 15.30 ritiro 

   delle classi Medie a Romanore. Iscrizioni presso le suore. 
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