
 

III DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C) 
ES 3,1-8A.13-15; SAL 102;  1 COR 10,1-6.10-12; LC 13,1-9 

Numero 12/2019 Data  24/03/2019 

 

INFORMAZIONI, NOTIZIE E SPUNTI PER RIFLETTERE 

DALLA PROPOSITURA DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA A CAPALLE 



P a g i n a  2  I l  Q u i r i c h i n o  

III Domenica di  
Quaresima 

 
AGIRE  

con gesti concreti nella vi-
ta quotidiana 

 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (13,6-9) 
Gesù diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato 
un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma 
non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni 
che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Taglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello 
gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli 
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
 
 
Parliamo, ma spesso senza agire. La nostra vita somiglia ad alberi 
ricchi di foglie, senza frutto. La nostra fede ha bisogno di azioni con-
crete, di gesti di accoglienza, empatia, carità, condivisione. 
 
Preghiera:  
Signore Gesù, che ci inviti ad amare non a parole, ma nella ve-
rità dei fatti, non permettere che ci avvolgiamo dentro le infi-
nite e sterili discussioni, come tante ragnatele in cui restare in-
trappolati, fa’ che portiamo frutti di opere buone. Amen. 
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3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono  

Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di Dio, coloro che 
sono diventati “nuova 
creazione”: «Se uno è 
in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vec-
chie sono passate; ec-
co, ne sono nate di 
nuove» (2 Cor 5,17). In-
fatti, con la loro manife-
stazione anche il creato 
stesso può “fare pa-
squa”: aprirsi ai cieli 
nuovi e alla terra nuova 
(cfr Ap 21,1). E il cam-
mino verso la Pasqua ci 

chiama proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il 
pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della gra-
zia del mistero pasquale.  

[…] 
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Domenica 24 Marzo 8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.00 Incontro catechisti ed operatori pastorali presso le 
suore dell’Immacolata a San Piero a Ponti (vedi sotto) 
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 

Lunedì 25 Marzo 
Annunciazione del Si-
gnore 

9.00 Benedizioni via P.Nenni 
16.30 S. Messa alla Mimosa  
 

Martedì 26 Marzo 
 

9.00 Benedizioni de “i Gigli” 
18.00 S. Messa dalle suore  
18.45 Gruppo di ascolto sulle letture della domenica 

Mercoledì 27 Marzo 
 

9.00 Benedizioni via Gattinella 
18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 28 Marzo 
 

16.45 Catechismo 3° e 4° elementare 
17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
18.00 S. Messa  
21.30 Incontro preparazione battesimi 

Venerdì 29 Marzo 
Astinenza 

17.45 Recita vespri 
18.00 S. Messa segue via Crucis 
24 ore per il Signore (vedi pag 3) 

Sabato 30 Marzo 
 

Non c’è Caritas 
16.45 Catechismo elementari e medie 
18.00 S. Messa 

Domenica 31 Marzo 8.00 S. Messa  
11.00 S. Messa  
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale 

 
Presso il convento delle  

suore francescane dell’Immacolata 
 

Via del Santo 9, 
San Piero a Ponti 

 
Per info don Vincenzo 331 4832002 

http://www.parrocchiadicapalle.it/

