CALENDARIO LITURGICO
Parrocchia Sant’Abbondio di Semogo
Marzo 2016
4ª DI QUARESIMA
Gs 5,9a.10-12; Sal 33 (34); 2 Cor 5,17-21;
Lc 15,1-3.11-32
Questo tuo fratello era morto ed è tornato
in vita.
R Gustate e vedete com’è buono il Signore.

Ss. Perpetua e Felicita (mf)
Is 65,17-21; Sal 29 (30); Gv 4,43-54
Va’, tuo figlio vive.
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai
risollevato.
S. Giovanni di Dio (mf)
Ez 47,1-9.12; Sal 45 (46); Gv 5,1-16
All’istante quell’uomo guarì.
R Dio è per noi rifugio e fortezza.
Opp. Con la tua presenza salvaci, Signore.
S. Francesca Romana (mf)
Is 49,8-15; Sal 144 (145); 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.
R Misericordioso e pietoso è il Signore.
Es 32,7-14; Sal 105 (106); Gv 5,31-47
Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel quale
riponete la vostra speranza.
R Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo
popolo.
Sap 2,1a.12-22; Sal 33 (34); Gv 7,1-2.10.2530 Cercavano di arrestare Gesù, ma non era
ancora giunta la sua ora.
R Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53
Il Cristo viene forse dalla Galilea?
R Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio.

5ª DI QUARESIMA
Is 43,16-21; Sal 125 (126); Fil 3,8-14; Gv 8,111
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la
pietra contro di lei. R Grandi cose ha fatto il
Signore per noi.

6
DOMENICA
LO 4ª set

7
LUNEDÌ
LO 4ª set

8
MARTEDÌ
LO 4ª set

9
MERCOLEDÌ
LO 4ª set

10
GIOVEDÌ
LO 4ª set

11
VENERDÌ
LO 4ª set

12
SABATO
LO 4ª set

13
DOMENICA
LO 1ª set

10 - S.Messa solenne con meditazione
14.30 - Esposizione eucaristica, Vespri con
meditazione e benedizione Eucaristica
18 - S.Messa con meditazione e presentazione
dei bambini della Prima Confessione
Ann. LUIGI Sosio (Sosc)
Dff. ANTONIETTA Sosio e AGNESE
17 - S.Messa Ann. Suor GIANENRICA
Lanfranchi
Dff. LUIGINA Pradella e MARIA
Pia Martinelli
6.30 - Lodi e S.Messa Ann. ANTONIO Gurini
Df. MARIO Morcelli
Ann. Suor NATALINA Trabucchi
16.30 - S.Messa per ragazzi Dff. TERESA
Lanfranchi e ROSA Trabucchi
Df. ALFREDO Sosio
Dff. di Alma Cola
17 - S.Messa Int. particolare
Dff. di Valentina Trabucchi
8.15 - Lodi e S.Messa Dff. LUCIANO Sosio,
TILDE e Genitori Defunti
18 - Via Crucis
18 - S.Messa Ann. STEFANO De Filippi e
MODESTINA
Dff. ESTERINA Sosio e GINO
Gurini
10 - S.Messa con bambini della Bielorussia
18 - S.Messa Df. LIDIA Ferrari

-

AVVISI
Lunedì ore 21 in sala parrocchiale incontro catechiste.
Martedì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.
Mercoledì ore 9.30 catechesi adulti in sala Gianna.
Ore 21 in sala parrocchiale incontro con genitori dei ragazzi di 5° elementare (Prima
comunione).
Giovedì ore 20.45 nella chiesa parrocchiale di Bormio Confessioni per adolescenti e giovani del
vicariato. Partenza in macchina da piazza S. Abbondio alle ore 20.20.
Venerdì ore 18 Via Crucis.
Ore 21 in sala parrocchiale incontro con i genitori dei ragazzi di 4° elementare (Sacramento
Confessione).
Sabato ore 15.30 incontro chierichetti in sala parrocchiale.
Ore 21 in sala parrocchiale 1° incontro di preparazione al Battesimo del “Lunedì dell’Angelo”
(Pasqua).
Domenica ore 10 S. Messa con la partecipazione dei bambini della Bielorussia; segue bancarella
sul sagrato.
Dalle ore 9.45 alle ore 12.30 incontro dei “Ministri straordinari dell’Eucarestia” nella sala del
cinema “Excelsior” di Sondrio.

L’amore smisurato del Padre
Il Vangelo ascoltato oggi è uno dei più bei racconti di Gesù. Semplice, ma articolato. Splendido,
ma problematico. In quale protagonista riconoscersi? In uno o in tutti e tre, a seconda delle
fasi della nostra vita? Andremmo veramente d’accordo con questo padre dall’amore esagerato
o ci ritroveremmo più facilmente nelle rivendicazioni del figlio maggiore? La parabola ascoltata
non ci ritrova convinti neppure del titolo: il “figliol prodigo”, o il “padre misericordioso”?
Sicuramente questo piccolo capolavoro di Gesù si presta a molteplici interpretazioni, talmente
è curato nei particolari.
In questo tempo di Quaresima, però, evitiamo di puntare il dito verso gli altri e chiediamoci
come questa storia può trasformare la nostra vita. L’esperienza della carestia, della solitudine,
della sconfitta è odiosa. Ma proprio la crisi può aiutarci a «rientrare in noi stessi», trovando il
coraggio di ammettere i nostri errori, di chiedere scusa, di rialzarci e tornare a ciò che ci dà
gioia e amore.
In questo percorso, sulla parola di Gesù, possiamo esser certi che Dio è per noi, perché il suo
amore è prima di tutto. Il padre ha «bisogno di fare festa», perché quel figlio era morto, perduto, e ora è vivo, ritrovato. Nessun torto al figlio corretto, che non è abbandonato nella sua
indignazione, ma è «supplicato» dallo stesso padre di entrare alla festa, di comprendere il suo
amore. Ci riuscirà? La parabola non ce lo dice. Ma chiunque dovrebbe essere felice di un padre
che, come scriveva Eric Fromm, non dice «Ti amo perché ho bisogno di te», ma «Ho bisogno
di te perché ti amo». Questo è l’amore maturo, questa è la direzione di crescita dell’amore,
questo è l’Amore di Dio per noi.

