
 
 
 
 

 

 

PER RENDERE GRAZIE 
 

Lodo, glorifico, benedico in te, Dio mio,  
la clemenza che mi aspetta a lungo, 
la dolcezza che allontana il castigo, 

la pietà che chiama, 
la benignità che accoglie, 

la misericordia che rimette i peccati, 
la bontà che ricompensa al di là dei meriti, 

la pazienza che non ricorda l'offesa,  
la condiscendenza che consola, 
la longanimità che protegge, 

l'eternità che mi vuole immortale,  
la verità che nutre l'anima. 

Che dire, Dio mio, della tua ineffabile generosità? 
Tu, infatti, mi chiami quando fuggo,  

mi accogli al ritorno, mi aiuti nel dubbio,  
mi allevii nella disperazione, 

mi stimoli quando sono negligente, 
mi armi quando combatto, mi coroni quando trionfo. 

Tu non mi disprezzi, peccatore qual sono,  
dopo la penitenza e non ricordi l'offesa.  

Liberi da molti pericoli,  
addolcisci il cuore e lo volgi alla penitenza. 

Esorti con la bellezza della creazione,  
inviti con la clemenza della redenzione,  

prometti i premi della ricompensa celeste. 
Per tutti questi beni non sono capace di lodarti degnamente.  

 

(san Tommaso d'Aquino) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’amore incondizionato 
 
Alle mormorazioni e alle critiche dei farisei, scandalizzati dalla 
sua vicinanza ai peccatori, Gesù risponde con una parabola 
sconvolgente e bellissima. La storia, articolata e densa di parti-
colari, probabilmente voleva fare chiarezza sul modo di essere di 
Dio: di qui le scelte di Gesù, il suo occhio di predilezione per chi 
ha sbagliato ma vuole cambiare.  
Un padre così non è consueto: dare l’eredità prima della morte 
equivale a rinunciare a quello che è giusto, dichiarare di vivere 
esclusivamente per i propri figli, concedere una fiducia e una li-
bertà illimitata a chi ha messo al mondo. Di fronte al peccato più 
grave del figlio, che ha disprezzato e sciupato i suoi doni, egli 
non si limita ad aver compassione di lui, ma desidera e facilita la 
riconciliazione (lo vede già da lontano, gli corre incontro), lo 
reintegra nella famiglia (lo abbraccia e lo bacia, gli fa mettere 
l’anello al dito), fa la festa più bella perché lo ha ritrovato (il ve-
stito migliore, il vitello grasso). Ha anche la finezza di «uscire a 
supplicare» il figlio corretto, ribadendogli quanto ami pure lui, 
ma quanto fosse importante rallegrarsi per un figlio restituito al-
la vita. È il Padre che sceglie di amare incondizionatamente, 
perché Lui è puro amore, non può farne a meno, pur senza ri-
nunciare alla sua sapienza e intelligenza. Forse un giorno i due 
figli si ritroveranno a parti invertite e capiranno quanto l’amore 
sia indispensabile per la salvezza di tutti e di ciascuno.      

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Marziano 
Genova – Pegli 

 

 
 

44ªª  sseettttiimmaannaa    
ddii  QQuuaarreessiimmaa  

 

27 marzo - 2 aprile 2022 

  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Don Gianfranco Laiolo, che ha dedicato la vita al recupero di tossi-
codipendenti e sbandati nei quartieri difficili di Torino, racconta di 
una sera in cui un ragazzo, espulso dalla propria casa, gli chiese 
perché «perdesse tempo» con lui. «Perché Gesù mi ha raccontato 
che Dio è un Padre così...». Alla fine della parabola del "figliol pro-
digo", il ragazzo si sciolse in un pianto confessando: «Non ho mai 
sentito niente di più bello».    
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4ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
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 vi-
ta. 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 

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

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 

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. 

29 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

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

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. 

30 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

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

Es 32,7-14; Sal 105 (106); Gv 5,31-47 Vi è già chi vi ac-
cusa: Mosè, nel quale riponete la vostra speranza.  
R Ricòrdati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. 

31 
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 

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. 

1 
VENERDÌ 

 

LO Prop 

• Astinenza 
Catechismo COM2 (Ore 16,45 e 17,00) – COM3 (Ore 17,00) 
Ore 9,30 - 18,00 > S. Messa 
Ore 17.15 > Via Crucis 

S. Francesco da Paola (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. 

2 
SABATO 

 

LO 4ª set 

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

5ª DI QUARESIMA 
Is 43,16-21; Sal 125 (126); Fil 3,8-14; Gv 8,1-11 
Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra con-
tro di lei. R Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

3 
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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