
 

 
“Guarderanno a colui che hanno trafitto” 

 
Questa settimana siamo invitati a stare vicino ai disabili… ci 

aiuteranno a contemplare meglio il Cristo trafitto per amore… 

 
LA DISABILITÀ 

 

Il celebre pianista Michel Petrucciani, colpito da osteogenesi 

imperfetta, ha dichiarato: 
  

“A volte penso che, da lassù, qualcuno mi abbia salvato 

dall’essere normale!” 

Nel corso della storia umana si sono usate molte espressioni 

per definire le persone diverse da noi: storpi, paralitici, zoppi, 

infermi, subnormali… 

Sono solo parole, ma anche le parole possono aiutare o 

possono complicare, possono innalzare steccati o favorire il 

dialogo, possono creare amicizia e solidarietà o suscitare rabbia e 

ribellione, specialmente quando vengono usate per disprezzare ed 

emarginare. 

La vita non è una competizione, ma un momento in cui 

sognare e costruire il nostro futuro e dove nessuno è così 

handicappato da non avere nulla da donare e nessuno è così 

normale da non aver bisogno degli altri. 

Ogni persona su questa terra è unica e originale. Ognuno 

possiede le proprie abilità e le proprie disabilità: siamo tutti 

diversamente abili! 

Il pregiudizio, molto spesso, non permette ai “normali” di 

conoscere le potenzialità e le vere capacità di un disabile. Chi è 

“sano” non può sapere cosa voglia dire non poter deambulare, 

avere una sindrome congenita, essere autistico, vivere la sindrome 

di Alzheimer, essere paraplegico… 

La normalità posseduta dalla maggioranza delle persone non 

può essere l’unico modello da prendere ad esempio, ma ognuno 

dovrebbe imparare a vivere e ad interagire con la normalità altrui 

che è semplicemente una normalità diversa. 
 

 Michel Petrucciani 
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«Dio ha tanto amato il mondo 

da dare il Figlio unigenito» (Gv 3,16). 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: 14«Come Mosè 

innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il 

Figlio dell’uomo, 15perché chiunque crede in lui abbia la vita 

eterna. 16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 

abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 

mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; 

ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 

creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 
19E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 

uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro 

opere erano malvagie. 20Chiunque, infatti, fa il male, odia la 

luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 

riprovate. 21Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché 

appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio».
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Quarta settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

 

4ª DI QUARESIMA  
2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21. 
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui 

 
15 

DOMENICA 
 

LO 4ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 9.30: S. Messa animata dai ragazzi di 5ª elementare. 
• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale Battesimo di FRANCHINI MICHELE. 
• Ore 15.00: in Seminario CONVEGNO DIOCESANO PER I CATECHISTI. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro del Gruppo coppie “EOS”. 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv4,43-54 
Va’, tuo figlio vive. 

16 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio riprende il Corso per i FIDANZATI DELL’UNITÀ PASTORALE. 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-16 
All’istante quell’uomo guarì. 
 

17 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

• Dalle 9.30 alle 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote per le 
 confessioni. 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
• Ore 20.45: in Oratorio a Cappelletta incontro del Gruppo Biblico (Mc 8, 27-38). 

S. Anselmo, Vescovo, Patrono principale della città di 
Mantova e della Diocesi (s) 
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30 
Come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il 
Figlio dà la vita a chi egli vuole. 

18 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 18.00: in Duomo a Mantova S. Messa presieduta dal Vescovo per la solennità 
 del Patrono.                  
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Gruppo Liturgico. 

S. Giuseppe, Sposo della B.V.Maria (s) 
2 Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24 oppure  Lc 2,41-51  
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del 
Signore. Oppure:  
Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo 

 

19 
GIOVEDÌ 

LO Prop 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA In oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: a Romanore incontro della CARITAS DI UNITÀ PASTORALE. 

Sap 2,1.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 
Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora giunta 
la sua ora.  
 

20 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

�ASTINENZA 
• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: incontro per i genitori dei bambini di 3ª elementare che si preparano 
 alla Prima Confessione. 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 
Il Cristo viene forse dalla Galilea? 
 

21 
SABATO 
LO 4ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª 
 media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 

 

5ª DI QUARESIMA  
Ger 31,31-34; Sal 50 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,20-33 
Se il chicco di grano caduto in terra muore, produce 
molto frutto.  

 

22 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro del Gruppo “Progetto Famiglia”. 
 
�  Chi sta potando gli ulivi, può portare i rami presso la chiesa nuova. 
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