
 

 

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 
 

                                                                     

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA / C  �  6 MARZO 2016 
 

«Questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita , 
era perduto ed è stato ritrovato» (Lc 15,32).  

In quel tempo, 1si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per 
ascoltarlo. 2I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e 
mangia con loro». 3Ed egli disse loro questa parabola: 11«Un uomo aveva due figli. 
12Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più 
giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora 
andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei 
suoi campi a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si 
nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. 
20Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 
compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: 
“Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio”. 22Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far 
festa. 25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì 
la musica e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto 
questo. 27Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il 
vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. 28Egli si indignò, e non voleva 
entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io 
ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai 
mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo 
figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il 
vitello grasso”. 31Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è 
mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
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4ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

 

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 

 

• Ss. 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 11.00: nella S. Messa celebrazione del Battesimo di BASSO SALVATORE E 

 MARRAZZO ALYSSA PIA. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
 

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
Va’, tuo figlio vive. 

7 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio prosegue il Corso per i FIDANZATI. 
 

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

8 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

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

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. 

9 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 20.45: nella chiesa di Pietole 1ª sera degli Esercizi Spirituali della 
 nostra Unità Pastorale predicati da DON MANUEL BELTRAMI.  
 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 
Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale riponete la vostra 
speranza. 

10 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 20.45: nella chiesa di Pietole 2ª sera degli Esercizi Spirituali. 
 

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.  
 

� ASTINENZA 
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VENERDÌ 
 

LO 4ª set 

• 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 
 Santa   Messa.  
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 18.15: presso l’Albergo Cristallo di Cerese presentazione del libro “La Crisi: 
 un’opportunità” di GIULIANO GUERRA. 
• Ore 20.45: nella chiesa di Pietole 3ª sera degli Esercizi Spirituali con la 
 possibilità di celebrare il Sacramento della Penitenza. 

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

12 
SABATO 
LO 4ª 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: in oratorio incontro per le famiglie dei bambini di 3ª elementare. 

 

5ª DI QUARESIMA 
Is 43,16-21; Sal 125; Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra 
contro di lei.  
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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 Cappelletta incontro del Gruppo coppie “EOS”. 
• Ore 18.30: in oratorio a Cerese conclusione del Corso per i FIDANZATI. 
 
� Chi sta potando gli ulivi è pregato di portare i rami presso la chiesa 
 nuova per la domenica delle Palme. Grazie! 
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