
Dal Vangelo secondo Luca 
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 colpe-
voli 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 vi-
gna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora 
disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cer-
care 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. Vedre-
mo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai». 

Letture:		Esodo	3,1‐8a.13‐15;	Salmo	102;	Prima	Lettera	ai	Corinzi	10,1‐6.10‐12;	Luca	13,1‐9	

La supplica del Signore: convertitevi o perirete 

C ronaca	dolente,	di	disgrazie	e	di	massacri.	Dio	dove	eri	quel	giorno?	Quando	 la	mia	bambina	è	stata	investita,	dov'eri?	Quando	il	mio	piccolo	è	volato	via	dalla	mia	casa,	da	questa	terra,	come	
una	colomba	dall'arca,	dove	guardavi?	Dio	era	 lì,	e	moriva	nella	tua	bambina;	era	 là	 in	quel	giorno	
dell'eccidio	dei	Galilei	nel	tempio;	ma	non	come	arma,	bensì	come	il	primo	a	subire	violenza,	il	primo	
dei	tra itti,	sta	accanto	alle	in inite	croci	del	mondo	dove	il	Figlio	di	Dio	è	ancora	croci isso	in	in initi	
igli	di	Dio.	E	non	ha	altra	risposta	al	pianto	del	mondo	che	il	primo	vagito	dell'alleluja	pasquale.	Se	
non	vi	convertirete,	perirete	tutti.	Non	è	una	minaccia,	non	è	una	pistola	puntata	alla	tempia	dell'u-
manità.	È	un	lamento,	una	supplica:	convertitevi,	invertite	la	direzione	di	marcia:	nella	politica	amo-
rale,	nell'economia	che	uccide,	nell'ecologia	irrisa,	nella	 inanza	padrona,	nel	porre	 iducia	nelle	armi,	
nell'alzare	muri.	Cambiate	mentalità,	onesti	tutti	anche	nelle	piccole	cose,	e	liberi	e	limpidi	e	generosi:	
perché	questo	nostro	Titanic	sta	andando	a	 inire	diritto	contro	un	iceberg	gigantesco.	Convertitevi,	
altrimenti	perirete	tutti.	È	la	preghiera	più	forte	della	Bibbia,	dove	non	è	l'uomo	che	si	rivolge	a	Dio,	è	
Dio	che	prega	l'uomo,	che	ci	implora:	tornate	umani!	Cambiate	direzione:	sta	a	noi	uscire	dalle	litur-
gie	dell'odio	e	della	violenza,	piangere	con	sulle	guance	le	lacrime	di	quel	bambino	di	Kiev,	gridare	un	
grido	che	non	esce	dalla	bocca	piena	d'acqua,	come	gli	annegati	nel	Mediterraneo.	Farlo	come	se	tutti	
fossero	dei	nostri:	 igli,	o	fratelli,	o	madri	mie.	Non	domandarti	per	chi	suona	la	campane/	Essa	suona	
sempre	un	poco	anche	per	te	(J.	Donne).	Poi	il	Vangelo	ci	porta	via	dai	campi	della	morte,	ci	accompa-
gna	dentro	i	campi	della	vita,	dentro	una	visione	di	potente	 iducia.	Sono	tre	anni	che	vengo	a	cercare,	
non	ho	mai	trovato	un	solo	frutto	in	questo	 ico,	mi	sono	stancato,	taglialo.	No,	padrone!	Il	contadino	
sapiente,	che	è	Gesù,	dice:	«No,	padrone,	no	alla	misura	breve	dell'interesse,	proviamo	ancora,	un	altro	
anno	di	lavoro	e	poi	vedremo».	Ancora	tempo:	il	tempo	è	il	messaggero	di	Dio.	Ancora	sole,	pioggia	e	
cure,	e	forse	quest'albero,	che	sono	io,	darà	frutto.	Il	Dio	ortolano	ha	 iducia	in	me:	l'albero	dell'uma-
nità	è	sano,	ha	radici	buone,	abbi	pazienza.	La	pazienza	non	è	debolezza,	ma	l'arte	di	vivere	l'incom-

piuto	in	noi	e	negli	altri.	Non	ha	in	ma-
no	 la	scure,	ma	 l'umile	zappa.	Per	aiu-
tarti	ad	andare	oltre	la	corteccia,	oltre	
il	ruvido	dell'argilla	di	cui	sei	fatto,	cer-
care	 più	 in	 profondità,	 nella	 cella	 se-
greta	del	cuore,	e	vedrai,	troverai	frut-
to,	Dio	ha	acceso	una	lucerna,	vi	ha	se-
minato	una	manciata	di	luce.	 

padre Ermes Ronchi 
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	20/03/2022	
III	Domenica	di	Quaresima 

III DOMENICA di QUARESIMA (C) Risvegliare i sensi: L’OLFATTO  
ore   9.00: per la Comunità e per la PACE 
ore 11.00: def. Florian MARIO, WALTER, GIOVANNI e BENITO; Def. GIANNA;  
                  def. CRISTINA; def. Mion SILVIO e TERESA; def. Stellon BRUNO 
                  def. GIUSEPPE; def. fam. ROMPATO e MAPELLI   

Lunedì	21/03/2022	 ore 17.30: Adorazione Eucaristica per la pace 
ore 18:30: per le anime del purgatorio  

Martedì	22/03/2022	 ore 18.30: per gli ammalati  
Mercoledì	23/03/2022	 ore 18.30: def. Zanetti ESTERINA e ERMETE  

Giovedì	24/03/2022 
ore 18.30: def. Piazza GABRIELE  

ore 20.30: Comitato di gestione della Scuola dell’Infanzia  

Venerdì	25/03/2022	
Annunciazione	del	Signore	

ore 18.30: ad mentem  
ore 20.30: Percorso di preparazione al matrimonio  

Sabato	26/03/2022	
ore 18.30: ad mentem  

ore 15.00 Catechiste di 2 media di Fiera e Selvana  
Cambio dell’ora: un’ora avanti!  

Domenica	27/03/2022	
IV	Domenica	di	Quaresima 

IV DOMENICA di QUARESIMA (C) Risvegliare i sensi: IL TATTO  
ore   9.00: def. Vallotto ANGELO e MARCO  
ore 11.00: def. MARIA e TEONISTO.  Per la Comunità e per la PACE  

 Invito a vivere la Quaresima come un’occasione per rinnovare la nostra vita, la nostra fede e le nostre relazioni. Questo tempo ci chie-
de un rinnovato impegno di preghiera per la pace e di carità per condividere con chi ha meno. S amo lasciando gradualmente la pande-
mia alle spalle e occorre superare le nostre chiusure e mori. Invito tu  a partecipare alla S. Messa. 
 
Il catechismo farà un percorso per risvegliare i sensi e prepararsi alla festa di Pasqua.  
 
Domenica 27 marzo (dalle 15.30 alle 17.30) secondo incontro di catechesi con l’arte (organizzato da AC e Uff. Arte sacra) dal tolo 
“Appassionarsi è compa re” tenuto da d. Paolo Barbisan. Ci saranno altre proposte per prepararci alla Pasqua 
 
Il prossimo Apericoppia (in sala biblioteca-video) sarà domenica 3 aprile  
 
 Mercoledì 23 marzo alle 21 il sindaco incontra Selvana per la presentazione del proge o della rotonda tra via Zanella e via Brigata 
Marche. In Sala polivalente – palestra  
 
La Festa della Vita (con l’incontro con le famiglie che hanno ba ezzato nel 2021 e la partecipazione alla Messa è spostata al 15 Mag-
gio) e anche la Festa degli Anniversari di Matrimonio (viene spostata a domenica 12 Giugno): chi festeggia l’Anniversario può già se-
gnalare la sua adesione. Col CPP abbiamo pensato anche ad altri momen  di festa per respirare aria di serenità e normalità e ritrovarci 
come comunità: faremo sapere al più presto come ci muoveremo per non perdere ques  bei momen  di vita comunitaria. 
 
S amo programmando i prossimi ba esimi. Chi desidera ba ezzare nei prossimi mesi prenda conta o con don Sandro  
 
*MASCI: Incontro in presenza Comunità TV1 lunedì 21 marzo ore 21.00 in oratorio 
 
*CORO MUSIKANTO CRISTO RE: le prove questa se mana sono sospese. Riprenderanno marte-
dì 29 marzo alle ore 21.00 in chiesa 
 
* Sinodo: Papa Francesco ha convocato tu a la Chiesa, cioè ognuno di noi, in sinodo (= cammi-
nare insieme) e ci invita a confrontarci come Chiesa per comprendere sempre meglio come pos-
siamo vivere in comunione, come essere protagonis  nella vita della comunità cris ana e civile 
(partecipazione), come infine essere aper  agli altri e al mondo (missione). Si tra a di me erci 
in  ascolto del nostro vissuto e di ciò che lo Spirito Santo sta dicendo in questo tempo alla Chie-
sa per raccogliere raccon , osservazioni, valutazioni dal maggior numero di persone, sia di coloro 
che vivono a vamente la vita della Chiesa, sia di chi ne è ai margini o la frequenta solo occasio-
nalmente, nella fiducia che in ogni contesto può soffiare lo Spirito Santo e che quindi ogni voce 
può aiutarci ad apprendere e a crescere nella comunione e nella missionarietà. Tra gennaio e 
marzo del 2022 in ogni contesto parrocchiale, nelle associazioni ecclesiali, nei contes  di vita sa-
ranno a vate esperienze di ascolto in piccoli gruppi (massimo 7-8 persone) e/o con singole per-
sone. Si tra a di confrontarsi sui seguen  interroga vi: Come avviene oggi questo “camminare 
insieme” a diversi livelli (da quello locale a quello universale), perme endo alla Chiesa di annun-
ciare il Vangelo? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa che cammina 
insieme? 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.  

A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uo-
mo. O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. Ot-

tieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen 

La situazione sta migliorando ma continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Pre-
ghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali. 

Preghiera	di	invocazione	allo	
Spirito	Santo	per	il		
Cammino	Sinodale	

Siamo qui dinanzi a te, Spirito 
Santo: siamo tutti riuniti nel tuo 
nome. Vieni a noi, assistici, scen-
di nei nostri cuori. Insegnaci tu 
ciò che dobbiamo fare, mostraci 

tu il cammino da seguire tutti 
insieme. Non permettere che da 

noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana 
simpatia, perché siamo una sola 
cosa in te e in nulla ci discostia-
mo dalla verità. Lo chiediamo a 
Te, che agisci in tutti i tempi e in 
tutti i luoghi, in comunione con il 

Padre e con il Figlio, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 

 
A ribuita a Sant’Isidoro di Siviglia, la 

preghiera «Adsumus, Sancte Spiri-
tus» («Noi s amo davan  a Te, Spiri-
to Santo») è stata usata nei Concili, 

nei Sinodi e in altre riunioni della 
Chiesa per cen naia di anni. 


