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QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA / B 

11 MARZO 2018 

 
«Dio ha tanto amato il mondo 

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

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: 

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 

innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la 

vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 

perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 

eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo 

di lui. Chi 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. 

E 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. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non 

viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. 

Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia 

chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 
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Credo in te, o Padre,  

tu hai creato questo mondo 

e altre meraviglie tu riservi  

a coloro che sanno osare,  

ascoltare e accogliere. 

 

Credo in te, o Padre:  

tu hai posto nei nostri cuori 

il desiderio di cercarti,  

la pazienza di aspettarti, 

la gioia di riconoscerti,  

la forza di sopportare il tuo silenzio. 

 

Credo in te, o Padre,  

tu compi il tempo della nostra storia: 

Gesù Cristo ha camminato con noi  

lungo la strada della fatica, 

della fame e della sete;  

lungo le strade per avere accesso a te. 

 

Credo in te, Gesù Cristo, nostro 
fratello, 

tu hai conosciuto la vita degli uomini 

per dare testimonianza della vita, 

del perdono e della libertà,  

delle scelte decisive. 

 

Credo in te Gesù Cristo, uomo di Dio; 

tu ci hai parlato e sei vissuto con noi, 

per far risplendere nel nostro mondo  

la fonte della verità. 

 

Credo in te, Gesù Cristo,  

che hai dato la tua vita a Dio  

inchiodato sulla croce; 

Dio ti ha risuscitato,  

primogenito di una moltitudine di 
fratelli. 

 

Credo in te, o Spirito Santo,  

soffio della risurrezione; 

tu raduni la Chiesa  

come segno del mondo nuovo; 

tu rinnovi nella libertà  

la nostra vita indurita,  

sbaragliata, fiaccata,  

e susciti testimoni coraggiosi del 

Vangelo. 

 

Credo in te, o Spirito Santo,  

sorgente di vita; 

tu ci hai dato la capacità di credere in 

Gesù, 

morte e risurrezione della nostra vita, 

e di innalzarti il nostro inno di 

ringraziamento. 

 

Tutto è per noi Cristo. 

Se desideri medicare le tue ferite, 

egli è medico. 

Se bruci di febbre, 

egli è la sorgente ristoratrice. 

Se sei oppresso dalla colpa, 

egli è la giustizia. 

Se hai bisogno di aiuto, 

egli è la forza. 

Se temi la morte, 

egli è la vita. 

Se desideri il cielo, 

egli è la via. 

Se fuggi le tenebre, 

egli è la luce. 

Se cerchi il cibo,  

egli è il nutrimento. 

Gustate, dunque, e vedete  

quanto è buono il Signore; 

felice l’uomo che spera in lui. 
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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 

 

11 
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 16.00: in oratorio corso di preparazione al matrimonio. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro del Gruppo famiglie “EOS”. 

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

12 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini di alcune classi  
 delle scuole elementari (del Tempo Antimeridiano). 

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

13 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote 
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. 

14 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 20.45: in oratorio incontro del costituendo gruppo “MASCI”. 
 

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

15 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”. 
• Ore 20.45: in oratorio incontro del gruppo delle catechiste. 

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.  
 

 

16 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

 

� Astinenza 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 
 seguirà la S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro dei genitori dei bambini di 4^  

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

 
17 

SABATO 
LO 4ª set 

 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (classi 3ª-4ª-5ª del tempo pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: in oratorio incontro dei bambini e dei genitori di 2^ 
 elementare. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del gruppo familiare “Progetto famiglia”. 
 

5ª DI QUARESIMA 
(S. Anselmo, Vescovo, Patrono principale della città di 
Mantova e della Diocesi) (s) 
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. 

 
18 

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 15.30: in chiesa parrocchiale battesimo di alcuni bambini. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
 
In settimana termina la visita alle famiglie di Via XXV aprile e F.lli 
Rosselli e si inizia la visita alle famiglie di Via Arnaldo da Brescia e 
Via G. Savonarola. 
 


