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Riflessioni sul digiuno - 3 
Continuiamo a riflettere sul significato del digiuno, questa volta con un Padre della 
Chiesa. 
 

La preghiera bussa, il digiuno ottiene, la misericordia riceve  
(Dai «Discorsi» di san Pietro Crisologo, vescovo - Disc. 43; PL 52, 320 e 322) 

 

“… Tre sono le cose, tre, o fratelli, per cui sta salda la fede, perdura la devozione, resta 
la virtù: la preghiera, il digiuno, la misericordia. Ciò per cui la preghiera bussa, lo ottie-
ne il digiuno, lo riceve la misericordia. Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericor-
dia, sono una cosa sola, e ricevono vita l'una dall'altra. 
Il digiuno è l'anima della preghiera e la misericordia la vita del digiuno. Nessuno le divi-
da, perché non riescono a stare separate. Colui che ne ha solamente una o non le ha 
tutte e tre insieme, non ha niente. Perciò chi prega, digiuni. Chi digiuna abbia miseri-
cordia. Chi nel domandare desidera di essere esaudito, esaudisca chi gli rivolge doman-
da. Chi vuol trovare aperto verso di sé il cuore di Dio non chiuda il suo a chi lo supplica. 
Chi digiuna comprenda bene cosa significhi per gli altri non aver da mangiare. Ascolti 
chi ha fame, se vuole che Dio gradisca il suo digiuno. Abbia compassione, chi spera 
compassione. Chi domanda pietà, la eserciti. Chi vuole che gli sia concesso un dono, 
apra la sua mano agli altri. E' un cattivo richiedente colui che nega agli altri quello che 
domanda per sé … 
Perciò preghiera, digiuno, misericordia siano per noi un'unica forza mediatrice presso 
Dio, siano per noi un'unica difesa, un'unica preghiera sotto tre aspetti … 
Il digiuno inaridisce, se inaridisce la misericordia. Ciò che è la pioggia per la terra, è la 
misericordia per il digiuno. Quantunque ingentilisca il cuore, purifichi la carne, sradichi 
i vizi, semini le virtù, il digiunatore non coglie frutti se non farà scorrere fiumi di miseri-
cordia. 
O tu che digiuni, sappi che il tuo campo resterà digiuno se resterà digiuna la misericor-
dia. Quello invece che tu avrai donato nella misericordia, ritornerà abbondantemente 
nel tuo granaio. …” 
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 IL LOGO DELL’ANNO DELLA MISERICORDIA 
 
Una “summa teologica della misericordia”. E’ così che la Santa Sede ha definito il 
logo del giubileo. 
Un logo accompagnato dal motto “Misericordiosi come il Padre”, che ci propone di 
“vivere la misericordia sull’esempio del Padre.   
E’ un’immagine molto cara alla Chiesa antica: indica l’amore di Cristo che porta a 
compimento il mistero della sua Incarnazione con la redenzione: rappresenta Gesù
- Dio che si carica sulle spalle l’uomo smarrito. 
 
Il Buon Pastore con estrema misericordia si carica sulle spalle l’umanità ed i suoi 
occhi si confondono con quelli dell’uomo. 
Il fulcro del logo è proprio quello sguardo; il viso di Adamo, in un intimo gesto filiale, 
aderisce da un lato a quello di Gesù, al punto che l’occhio sinistro di Adamo e 
l’occhio destro del Cristo sono in realtà lo stesso: Cristo vede con l’occhio di Adamo 
e Adamo con l’occhio di Cristo. 
 
“Misericordiosi come il Padre” è imparare a guardare sé stessi e gli altri con gli oc-
chi di Cristo  
 
 
Ogni domenica di Quaresima, dal Vangelo proposto dalla liturgia stiamo scoprendo nuove 
sfaccettature della Misericordia di Dio.  
Dall’albero si liberano delle foglioline sulle quali sono scritte le OdM spirituali: sono inse-
gnamenti di Gesù che ci invitano a compiere buone azioni. 

Nelle prime tre domeniche di quaresima 
abbiamo già scoperto che la Misericordia 
è LUCE, PREGHIERA, PAZIENZA; il Vangelo 
di oggi ci presenta la parabola del Padre 
Misericordioso ed il suo PERDONO (= A-
MORE senza condizioni) verso il figlio che 
ritorna e verso il figlio che è rimasto sem-
pre con Lui. 
Tra le caratteristiche del Padre rivelateci 
da Gesù, la Misericordia è certamente 
quella più inattesa e sorprendente. 
Ma Gesù invita anche ciascuno di noi a es-
sere misericordiosi come il Padre e a per-
donare i nostri debitori nella stessa misura 
con cui Egli perdona le nostre colpe. 
L’OdM spirituale che vogliamo riscoprire 
questa settimana è: 

 
PERDONARE LE OFFESE RICEVUTE 
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Domenica 28 Febbraio 
III Domenica di Quaresima 

8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Incontro ragazzi Borgo Antico 

Lunedì 29 Febbraio 16.30 S. Messa alla Mimosa 
21.15 Prove di canto con Debora 
21.15 Incontro consiglio direttivo “Borgo Antico” 

Martedì 01 Marzo 
 

10.00 Incontro vicariale presbiterale a S. Martino 
14.30 Benedizione via Pantano 
18.00 S. Messa dalle suore 
18.45 Riunione gruppo liturgico — Quirichino 

Mercoledì 02 Marzo 
 

16.30 gruppo d’ascolto dalle suore 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 03 Marzo 
 

17.00 Adorazione eucaristica, rosario, vespri 
18.00 S. Messa  
21.15 Gruppo d’ascolto via don Maglioni 
21.15 Riunione Copae 

Venerdì 04 Marzo 
Astinenza 
1° venerdì del mese 

Al mattino comunione malati e anziani 
17.45 Vespri 
18.00 S. Messa segue Via Crucis 
21.15 Gruppo d’ascolto via Volta 
21.15 Prove di canto Marilita 

Sabato 05 Marzo 
 

11.00 Catechismo II Media 
Non c’è Caritas 
16.30 Catechismo gruppi elementari e I° media 
18.00 S. Messa 

Domenica 06 Marzo 
IV Domenica di Quaresima 

8.00 S. Messa 
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 
16.00 Incontro ragazzi Borgo Antico 

www.parrocchiadicapalle.it  

Venerdì 4 marzo 
Presso la Pieve di S. Stefano a Campi 

Ore 20.00 Santa Messa 
Ore 21.15 Celebrazione Penitenziale 

Con possibilità di confessione individuale 

Dalle 22.00 alle 8.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
Segnalare la disponibilità per i turni orari  

presso la propria parrocchia 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

