
 

LASCIA AL FICO UN ALTRO ANNO 
 
Gesù è un profeta e, come tale, sa che gli umani commettono il male; 
per questo chiede loro di aderire alla buona notizia del Vangelo e di 
accogliere la misericordia di Dio che va loro incontro, offrendo il 
perdono. E affinché i suoi ascoltatori comprendano la novità portata dal 
Vangelo, Gesù racconta loro una bellissima parabola. Un uomo ha 
piantato con fatica un fico nella propria vigna e con tanta fiducia ogni 
estate viene e cercare i suoi frutti ma non ne trova, perché quell’albero 
pare sterile. Spinto da quella delusione ripetutasi per ben tre anni, 
pensa dunque di tagliare il fico, per piantarne un altro. Chiama allora il 
contadino che sta nella vigna e gli esprime la sua frustrazione, 
intimandogli di tagliare l’albero. Tutti noi comprendiamo questa 
decisione del padrone della vigna, ispirata dal nostro concetto di 
giustizia retributiva e meritocratica: non si paga chi non dà frutto, 
mentre gli altri si pagano proporzionalmente al frutto che ciascuno dà! 
Ma il contadino, che lavora quella terra, ama ciò che ha piantato, 
sarchiato, innaffiato e concimato. Il vignaiolo, si sa, ama la vigna come 
una sposa; per questo osa intercedere presso il padrone: “Signore 
(Kýrie), lascia il fico per un altro anno, perché io possa ancora 
sarchiarlo e concimarlo, con una cura più attenta e delicata. Vedremo 
se porterà frutti per l’avvenire; se no, tu lo taglierai!”. Straordinario 
l’amore del vignaiolo per il fico: ha pazienza, sa aspettare, gli dedica il 
suo tempo e il suo lavoro. Promette al padrone di prendersi particolare 
cura di quell’albero infelice; in ogni caso, lui non lo taglierà, ma lo 
lascerà tagliare al padrone, se vorrà: “Tu lo taglierai, non io!”. Questo 
“tu lo taglierai” è un’ulteriore intercessione, che equivale a dire: “Io 
sono pronto ad aspettare ancora e ancora che esso dia frutto”. Qui 
stanno l’una di fronte all’altra la giustizia umana retributiva e la 
giustizia di Dio, che non solo contiene in sé la misericordia, ma è 
sempre misericordia, pazienza, attesa, sentire in grande 
(makrothymía). Il contadino accorda la fiducia, sa aspettare i tempi 
degli altri. Questo contadino è Gesù, venuto nella vigna (cf. Lc 20,13 e 
par.) di Israele vangata, liberata dai sassi, piantata da Dio come vite 
eccellente: “e Dio aspettò che producesse uva” (Is 5,2)… Sì, è venuto il 
Figlio di Dio nella vigna, si è fatto vignaiolo tra gli altri vignaioli, ha 
amato veramente la vigna e se n’è preso cura, innalzando per lei 
intercessioni in ogni situazione, ponendosi tra la vigna-Israele e il Dio 
vivente, facendo un passo, compromettendo se stesso nella cura della 
vigna, aumentando il suo lavoro e la sua fatica per amore della vigna, 
facendo tutto il possibile perché dia frutto e viva.     
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«Se non vi convertite, 

perirete tutti allo stesso modo» (Lc 13,1-9). 
 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto 

di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere 

insieme a quello dei loro sacrifici. 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 fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di 

Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 

perirete 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 cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 

Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello 

gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli 

avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 

porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
3ª settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

3ª DOMENICA DI QUARESIMA 

Giornata nazionale di preghiera e digiuno in 
memoria dei missionari martiri                            
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10,1-6.10-12 
Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. 

 

24 
DOMENICA 

LO 3ª 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: a Cappelletta incontro gruppo familiare EOS. 
• Durante la S. Messa delle ore 9.30 celebrazione della prima 
confessione di alcuni Bambini. 

• Prosegue visita famiglie del “Quartiere dei Poeti”. 

ANNUNCIAZIONE del SIGNORE (S)   
Is 7,10-14; 8,10; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

25 
LUNEDÌ 
LO 3ª set  

• Ore 15.00: in Oratorio incontri di Catechismo per i bambini di III-IV-V 
elementare del Tempo Ordinario.  

• Ore 18.00: in Canonica incontro del gruppo “Camminare insieme”. 

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.  
 

26 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

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

27 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set  

 
• Ore 15.00 – 16.30: “Doposcuola” in Oratorio. 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 

Chi non è con me è contro di me. 
28 

GIOVEDÌ 
LO 3ª set  

 

• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale Lectio divina. 

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

29 
VENERDÌ 
LO 3ª set  

• Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale preceduta dalla Adorazione 
Eucaristica. 

• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo. 
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SABATO 
LO 3ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
elementari (classi 3ª-4ª e 5ª del tempo pieno). 

• Ore 15.00: in oratorio incontri per i ragazzi delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: in Oratorio incontro dei bambini e genitori dei bambini di II 
elementare. 

• Ore 18.00: S. Messa. 
4ª DOMENICA DI QUARESIMA                       
Gs 5,9a.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. 
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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 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri.  
• Nella S. Messa delle ore 7.30 celebrazione della confermazione di 
un’adulta. 

• Nella S. Messa delle ore 9.30 celebrazione della prima confessione di 
alcuni Bambini.  

• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del battesimo di un 
bambino. 

Prosegue in settimana visita alle famiglie e benedizione delle case nel 
Quartiere dei Poeti. 
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