
 
 
 
 

 
 
 

 

SIGNORE, HO IL TEMPO 
  

Sono uscito, o Signore. Fuori la gente usciva. Andavano, venivano, 
camminavano, correvano. Correvano le bici. Correvano le macchine. 
Correvano i camion. Correva la strada. Correva la città. Correvano tut-
ti. Correvano per non perdere tempo. Correvano dietro al tempo, per 
riprendere il tempo, per guadagnar tempo.  
Arrivederci, Signore, scusi, non ho tempo. Ripasserò, non posso atten-
dere, non ho tempo. Termino questa lettera, perché non ho tempo. A-
vrei voluto aiutarla, ma non ho tempo. Non posso accettare… per man-
canza di tempo. Vorrei pregare, ma non ho il tempo.  
Tu comprendi, o Signore, non hanno il tempo. 
 

Il bambino, gioca, non ha tempo subito… più tardi… Lo scolaro, deve 
fare i compiti, non ha tempo… più tardi… L’universitario, ha i suoi corsi 
e tanto lavoro, non ha tempo… più tardi… Il giovane, fa dello sport, 
non ha tempo… più tardi… Il padre di famiglia, ha i bambini, non ha 
tempo… più tardi… I nonni, hanno i nipotini, non hanno tempo… più 
tardi… Sono malati! Hanno le loro cure, non hanno tempo… più tardi… 
Sono moribondi, non hanno… Troppo tardi! Non hanno più tempo. 
 

Così gli uomini corrono tutti dietro al tempo, o Signore. Passano sulla 
terra correndo, frettolosi, precipitosi, sovraccarichi, impetuosi, avven-
tati. E non arrivano mai a tutto, manca loro tempo, anzi manca loro 
molto tempo. Signore, Tu hai dovuto fare un errore di calcolo. 
V’è un errore generale; le ore sono troppo brevi, i giorni sono troppo 
brevi, le vite sono troppo brevi. Tu, che sei fuori del tempo, sorridi, o 
Signore, nel vederci lottare con esso, e Tu sai quello che fai.  
 

Tu non ti sbagli mai quando distribuisci il tempo agli uomini. Tu doni a 
ciascuno il tempo di fare quello che Tu vuoi che egli faccia. Ma non bi-
sogna perdere tempo, sprecare tempo, ammazzare il tempo. Perché il 
tempo è un regalo che Tu ci fai, ma un regalo deteriorabile, un regalo 
che non si conserva. 
 

Signore, ho il tempo. Tutto il tempo che tu mi dai. Gli anni della mia 
vita. Le giornate dei miei anni. Le ore delle mie giornate. Sono tutti 
miei. A me spetta riempirli, serenamente, con calma, ma riempirli tut-
ti, fino all’orlo. Non ti chiedo, o Signore, il tempo di fare questo e poi 
ancora quello che io voglio. Ti chiedo la grazia di fare coscienziosamen-
te, nel tempo che tu mi dai, quello che Tu vuoi ch’io faccia. 
 

(padre Michel Quoist) 

 

Il tempo scorre 
 

Di fronte alle tragedie degli innocenti che invadono giornali e ti-
vù, la gente a volte si chiede: «Cos’hanno fatto di male per me-
ritarsi questo?». Una domanda antica quanto l’umanità.  
Gesù prende le distanze dal pensiero ebraico che vedeva un le-
game diretto tra una disgrazia e la punizione divina per un pec-
cato, personale o dei propri antenati.   
Certamente all’origine del male c’è quasi sempre un peccato 
umano: quello di un lavoro mal realizzato dai costruttori della 
torre di Siloe, quello di despota sanguinario per Pilato, quello di 
tirannia per gli Egizi al tempo di Mosè. Anche di fronte alle cala-
mità naturali, a onor del vero, le persone hanno spesso 
l’opportunità di difendersi con l’esperienza, la prudenza o il sag-
gio utilizzo delle conoscenze mediche e tecnologiche. 
Tuttavia, per tutti la vita terrena è limitata e a termine. Tutti 
hanno un tempo ignoto a disposizione, che scorre inesorabil-
mente, in qualsiasi modo lo riempiano. I fatti nefasti servono a 
ricordarci che ogni istante della nostra vita è prezioso ed è ur-
gente la conversione per chi si accorge del male che compie.  
L’obiettivo di ogni vita è quello di portare frutto, affinché altri 
possano favorirne: vale per un vegetale come per un essere 
umano. A noi il compito di lavorare sul corpo, sul cuore e sulla 
mente, per dare il nostro meglio. Altrimenti sarà l’anima a mori-
re per sempre. E sarebbe la disgrazia più grande.   
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3ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

3ª DI QUARESIMA 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102 (103); 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 
13,1-9 Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. R Il Signore ha pietà del suo popolo. 

20 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 

2 Re 5,1-15a; Sal 41-42 (42-43); Lc 4,24-30 
Gesù come Elìa ed Elisèo è mandato non per i soli Giudei. 
R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 

21 
LUNEDÌ 

LO 3ª set 

Catechismo CRE1 (Ore 16,45) – CRE2 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 – 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30 > S. Rosario 

Dn 3,25.34-43; Sal 24 (25); Mt 18,21-35 
Se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello, 
il Padre non vi perdonerà. 
R Ricòrdati, Signore, della tua misericordia. 

22 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> Santo Rosario 

S. Turibio de Mogrovejo (mf) 
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Chi insegnerà e osserverà i precetti, sarà considerato 
grande nel regno dei cieli. 
R Celebra il Signore, Gerusalemme. 

23 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

Ore 16,00 > Catechismo COM1 – COM3 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

Ger 7,23-28; Sal 94 (95); Lc 11,14-23 
Chi non è con me è contro di me. 
R Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vo-
stro cuore. 

24 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

 Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri 
Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s) 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39 (40); Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.  
R Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola. 

25 
VENERDÌ 

 

LO Prop 

PAPA FRANCESCO CONSACRA RUSSIA E UCRAINA  
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.15 > Via Crucis 

Os 6,1-6; Sal 50 (51); Lc 18,9-14 
Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del 
fariseo. R Voglio l’amore e non il sacrificio. Opp. Tu gra-
disci, o Dio, gli umili di cuore. 

26 
SABATO 

 

LO 3ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 16,00-18,00 >Sacerdote a disposizione per confessioni  
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

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. 

27 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Ore 11,00 > Catechismo COM1–COM3–CRE1–CRE2–CRE3 
Ore 9.00 – 11,15 – 18,00 > S. Messa  - Ore 17.30 > S. Rosario 
Ore 10,00 > S. Messa per i ragazzi del Catechismo 

© Editrice ELLEDICI - TO 2021 
 
 

CONSULTARE IL SITO PARROCCHIA S. M IMMACOLATA www.immacolatapegli.org 
 

http://www.immacolatapegli.org

