
 
 
 
 

 
 
 

PRESERVACI, SIGNORE! 
 

Dallo spargere sangue fraterno, 
dalle tribolazioni e dallo spavento, 

dalla coscienza che naufraga,  
dal timore del futuro, preservaci, Signore! 

Dal depravare i nostri figli 
dal rendere schiavi i nostri spiriti, 

dal rovellio della vendetta, preservaci, Signore! 
Dalle torture inflitte ai giovani, 

dall'umiliazione della nostra umanità, 
da coloro che mentono, preservaci, Signore! 

Dallo spezzare ciò che ci unisce, 
dall'ignominia dello spirito, dalla follia, preservaci, Signore! 

Dalla profanazione del sacro e del santo, 
dal dubbio su ciò che è più grande di noi, 

dai mali della separazione, preservaci, Signore! 
Per la solidarietà nazionale, 
per tutto ciò che è nuovo, 

per una vita pura, dacci forza, Signore! 
 

(padre Jerzy Popieluszko) 
 
    

 
 
 

 

L'albero, le radici e i frutti 
 
In questa settimana con il rito delle Ceneri si apre la Quaresima. 
Sarà un ulteriore appello a scendere nella nostra interiorità, a 
fare il punto su ciò che siamo e su ciò che vogliamo diventare, a 
capire di cosa si nutre la nostra anima, cosa l’appassiona e la 
riempie di vita e di eternità.  
Ci mettono sulla giusta lunghezza d'onda le letture di oggi, la 
sapienza del Siracide e la schiettezza di Gesù. Un'immagine è 
comune: dai frutti si riconosce l'albero. Così dalle parole e dalle 
opere di un uomo si riconosce ciò che è al centro della sua vita. 
«L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene». 
Giova ricordare che nel linguaggio semitico il cuore non è sede 
dei sentimenti, ma dei pensieri, dei desideri, della volontà. Gesù 
dunque suggerisce di scandagliare ciò che ci muove all'azione, di 
fare attenzione ai nostri interessi e alle nostre scelte, di far 
crescere la bontà dentro di noi.  
Ecco l'opportunità della Quaresima: rendersi conto che nel 
nostro occhio ci sono spesso travi che non notiamo, vizi che non 
consideriamo più tali, omissioni la cui esistenza non ci sfiora 
minimamente. Eppure tutto questo aumenta l'ingiustizia e la 
sofferenza nel mondo, carica su altri pesi che non meritano, 
spegne la nostra vitalità. Solo così potremmo essere veri 
testimoni del Maestro, e sapremo guidare chi ci chiede lumi 
senza cadere ambedue in un fosso. 
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Padre Giancarlo Bossi da Abbiategrasso (Milano) è stato missionario 
nelle Filippine per 32 anni. Lo chiamavano «gigante buono» per la 
sua statura atletica e corpulenta. Di indole lontanissimo dai riflettori 
e dai cerimoniali, aveva scelto da adulto il sacerdozio per vivere da 
povero tra i poveri. Divenne invece famoso per aver passato 40 
giorni sequestrato da un gruppo di guerriglieri musulmani e fu 
invitato a dare la sua testimonianza a 300.000 giovani radunati a 
Loreto alla presenza di papa Benedetto XVI. Ha sempre difeso i suoi 
rapitori dicendo che lo «hanno trattato bene» e ha «pregato per 
loro». «Durante i 40 giorni del mio deserto nella foresta mi sono 
sentito rinnovare. La mia preghiera è diventata più essenziale e 
forte. La mia disponibilità a Dio più incisiva. Nelle difficoltà con forza 
si sperimenta la tenerezza di Dio». Non appena rimessosi in salute 
è voluto tornare nella sua patria di adozione. Là lo attendeva chi 
aveva quotidianamente bisogno di lui.   
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Ottava settimana del Tempo Ordinario e Tempo di Quaresima; Quarta settimana della Liturgia delle Ore.  

 
8ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 27,5-8 (NV) [gr 27,4-7]; Sal 91 (92); 
1 Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 
La bocca esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. 
R È bello rendere grazie al 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 

1 Pt 1,3-9; Sal 110 (111); Mc 10,17-27 
Vendi quello che hai e vieni! Seguimi! 
R Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. 

28 
LUNEDÌ 

LO 4ª set 

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

1 Pt 1,10-16; Sal 97 (98); Mc 10,28-31  
Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a 
persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. 
R Il Signore ha rivelato la sua giustizia. 

1 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

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

LE CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

2 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

 Astinenza e digiuno 
Imposizione delle CENERI durante le S. Messe delle ore 9,30 e 18,00 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 16,30 > Celebrazione delle CENERI per i ragazzi del Catechismo 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. 
R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

3 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Catechismo COM3 (Ore 16,45 e 17,45) – CRE1 (Ore 16,30) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

S. Casimiro (mf) 
Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15 
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. 
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. 
Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. 

4 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

  Astinenza 
Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori 
perché si convertano. R Mostrami, Signore, la tua via. 

5 
SABATO 
LO 4ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 16,00 > Celebrazione della prima Confessione 
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva 

1ª DI QUARESIMA 
Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal 
diavolo. R Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. 

6 
DOMENICA 
LO 1ª 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 
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