
 

 

QUANDO 
 

Quando pensi di aver fatto abbastanza 
nell'esercizio della carità 

spingiti ancora più avanti: 
ama di più. 

Quando sei tentato di arrestarti 
di fronte alle difficoltà 

nell'esercizio della carità, 
sforzati a superare gli ostacoli: 

ama di più. 
Quando il tuo egoismo 

vuol farti rinchiudere in te stesso 
esci dal tuo ripiegamento: 

ama di più. 
Quando per riconciliarti 

aspetti che l'altro faccia il primo passo 
prendi tu l'iniziativa: 

ama di più. 
Quando ti senti spinto a protestare 

contro ogni ingiustizia di cui sei stato vittima 
sforzati di mantenere il silenzio: 

ama di più. 
(Padre Pio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Innalzato per Amore  
 
Può sembrarci duro, se non assurdo, il discorso teologico 
presentato dalle letture odierne. “Bisognava” che Gesù fosse 
“innalzato”, cioè - secondo gli studiosi - “crocifisso”, per donare 
agli uomini la vita piena, la salvezza del mondo e dell’umanità.  
È un concetto che ci può lasciare attoniti o quantomeno 
dubbiosi: non era pagano quel dio che si dissetava col sangue 
dei suoi eletti, pretendendo il loro sacrificio? Davvero un Padre 
amorevole poteva desiderare questo da suo Figlio? O, più 
banalmente, l’uomo di Nazaret, in fondo, questa fine non se l’è 
andata a cercare? 
Sì, questa strada in salita era necessaria. Quella fine sul Golgota 
poteva essere evitata con la fuga, la menzogna, l’incoerenza. O 
persino con un miracolo del Padre. Ma Gesù scelse l’amore, per 
Dio e per l’uomo, in ogni istante. L’amore che è fedele e sincero. 
L’amore che accende la luce che consente di vedere la verità. 
L’amore che non è capace di odiare neppure chi ti perseguita, 
perché davvero non sa quello che fa, non è in grado di 
comprendere. L’amore che era stato il centro del suo 
insegnamento e di ciò che aveva appreso dal Padre.  
Soltanto l’amore completo, totale, infinito, avrebbe aperto una 
strada nuova al mondo. Forse il Padre soffrì immensamente per il 
sacrificio del Figlio. Ma sapeva che era solo lo stretto passaggio per 
poterlo riabbracciare, vincitore, presso di Sé.     
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44ªª  sseettttiimmaannaa    

ddii  QQuuaarreessiimmaa  
 

11-17 marzo 2018 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«La conosco bene. Continui a lavorare, so che è difficile, ma 
continui a lavorare». Così papa Francesco ha salutato padre 
Alejandro Solalinde, messicano, il «prete che i narcos vogliono 
morto». Il suo impegno è iniziato nel 2005, quando ha aperto gli 
occhi sui migranti sporchi, affamati, disperati, che arrivano al 
confine sul tetto dei treni merci. Molti sono sequestrati durante il 
viaggio dai gruppi criminali: ogni anno almeno 20 mila rapiti. Padre 
Alejandro ricostruisce la "macchina dei sequestri" e scopre che una 
parte della polizia è corrotta. Nonostante una taglia da un milione di 
dollari su di lui, non smette di impegnarsi. Affronta tutto «con 
grande pace, perché so che la mia vita non è nelle mani del crimine 
né dei politici corrotti, ma di Dio. Poi, ricevo molte dimostrazioni di 
affetto e solidarietà. E l'amore è più forte della paura».  
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Quarta settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
4ª DI QUARESIMA  
2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136 (137); Ef 2,4-10;  
Gv 3,14-21  
Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per 
mezzo di lui.  
R Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. 

11 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2 
10,00-11,30 Confessioni 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

Is 65,17-21; Sal 29 (30); Gv 4,43-54  
Va’, tuo figlio vive. 
R Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

12 
LUNEDÌ 

LO 4ª set 

16,45 Catechismo  Comunione 2-3 
19,00 Preghiera con educatori e con chi ha piacere di partecipare 
21,00 Prova Coro Polifonico S. M. Immacolata 

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. 

13 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

15,30 Rinnovamento nello Spirito  (R.n.S) 
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
16,45 Catechismo Comunione 1-3 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

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. 

14 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

15,30 Laboratorio Culturale Cinematografico: proiezione del film  “SCOOP” un 
film del 2006 diretto e interpretato Woody Allen a cura della Prof.ssa C. Manara 
16,00 Catechismo Comunione 1 – 2 
18,45 Riflessione sulla liturgia della Parola della Domenica 

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. 

15 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

09,30 Gruppo di cammino per le vie di Pegli ritrovo in Piazza S.M. Immacolata 
15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 
16,45 Catechismo Comunione 3 
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 
18,45 Preghiera giovani Comunità S. Egidio 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33 (34); Gv 7,1-2.10.25-30 
Cercavano di arrestare Gesù, ma non era ancora giunta 
la sua ora.  
R Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. 

16 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (Tombola,Carte…) 
17,15 Via Crucis    
 

S. Patrizio (mf)  
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. 

17 
SABATO 
LO 4ª set 

15,00 Oratorio Ragazzi e Gruppo Querce 
18,00 S. Messa prefestiva    
15,30-18,00  Confessioni     
 

5ª DI QUARESIMA  

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.  
R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

18 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2 
10,00-11,30 Confessioni 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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