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La prima lettura ci porta un annuncio profetico: Dio rinnova sempre l’Alleanza 

con il suo popolo; anche quando non restiamo fedeli, Gesù è seminatore di 

gioia tra di noi. 

Il seme che non offre la sua vita, resta solo e muore senza dare frutto. Inve-

ce Gesù, obbediente al Padre fino alla perfezione, è il seme che muore per da-

re frutto: questa è la logica della Pasqua, ormai vicina. 

  

Il Vangelo racconta poi di alcuni stranieri che volevano “vedere” Gesù e cerca-

no l’apostolo Filippo, il quale, con Andrea, li accompagna dal Signore. 

Anche oggi tante persone, “fuori” dalla Chiesa cercano (forse inconsapevol-

mente) Gesù, perché cercano la gioia. 

Ma oggi, nella Chiesa, ci sono ancora dei Filippo e degli Andrea che sanno ac-

compagnare da Gesù? 
  

 

 
 

 
 

 
I catechisti invitano i genitori ad accompagnare i propri figli  

Venerdì 27 marzo ore 21.00 in Parrocchia alla Via Crucis dei bambini. 
Alle ore 20:00, per chi vuole, pizza tutti insieme  

(costo 5 euro a bambino), dando conferma della presenza ai catechisti. 

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

V Domenica quaresima — Anno B 

 

    

Preghiera: SEMINATORI DI SPERANZA 
 

Nell’immenso campo dell’umanità semina il tuo sorriso, semina il desiderio di bene, 
semina la tua voglia di crescere, semina la tua voglia di vivere, 

semina con fantasia, semina a piene mani, semina con cuore aperto, semina senza paura, 
semina con amore, semina con gioia, semina e aspetta… 

Crescerà l’albero della speranza, un albero che si nutre di fiducia e respira simpatia, 
sa attendere con pazienza, non cede alle tempeste, 

offre accoglienza nel cuore ad ogni straniero, conforta chi cammina nella tristezza, 
fa compagnia ad ogni persona sola, dà sollievo a chi vive nella malattia. 

L’albero della speranza darà i suoi frutti. Amen  

Nel nostro cammino verso la PASQUA, ogni settimana stiamo facendo “maturare” la spiga di grano 

che è disegnata in chiesa, cercando di diventare veri SEMINATORI di GIOIA con Gesù. 

Questa settimana da Gesù imparo a sapermi mettere in gioco, a Donarmi con Fede. 

Da Gesù imparo a non restare solo, ma a tendere verso gli altri, verso chi (come me) ha bisogno di 

incontrarlo.  



P a g i n a  3  N u m e r o  1 2 / 2 0 1 5  

Il Giubileo della Misericordia 
 

Il Giubileo della Misericordia apre nella Chiesa, in ma-
niera ufficiale, il capitolo della teologia del cuore. E' una 
svolta storica contro le divisioni nella Chiesa. Si attualiz-
za così la lezione di Giovanni XXIII nel suo discorso di 
apertura del Concilio Vaticano: oggi la Chiesa, disse il 
Papa buono, preferisce usare la medicina della miseri-
cordia piuttosto che quella della severità. Il Giubileo sarà 

per il Papa una importantissima occasione di plasmare la Chiesa universale al senso 
della Misericordia Divina. Questo nuovo Giubileo potrà servire molto a credenti non cre-
denti, cristiani e non cristiani, a recuperare il senso dell' amicizia, dell' ascolto e del per-
dono reciproco. E' qui la genialità dell'annuncio di “Francesco". 
 
 
"Urge recuperare 
il senso dell'amicizia,  
dell' ascolto e del  
perdono reciproco".  

                              
 
 
Il Giubileo del 2000 fu l'evento principe con cui Wojtyla traghettò la Chiesa nel terzo mil-
lennio. Ci furono eventi liturgici, spettacoli, meeting. Probabilmente il Giubileo della Mise-
ricordia non sarà la stessa cosa. Ma sarà un anno di meditazione, di riflessione sul sen-
so del peccato e del perdono, alla luce della misericordia di Dio. L'apertura del prossimo 
Giubileo, sottolinea una nota della sala stampa della Santa Sede, avverrà nel cinquante-
simo anniversario della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 1965, e acqui-
sta per questo un significato particolare spingendo la Chiesa a continuare l'opera iniziata 
con il Vaticano II. Nel Giubileo, prosegue la nota della sala stampa, le letture per le do-
meniche del tempo ordinario saranno prese dal Vangelo di Luca, chiamato "l'evangelista 
della misericordia". Papa Francesco ha affidato al Pontificio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione, l'organizzazione del Giubileo della Misericordia. Gli Anni 
Santi ordinari celebrati fino ad oggi sono 26. L'ultimo è stato il Giubileo del 2000. La con-
suetudine di indire giubilei straordinari risale al XVI secolo. Le Porte Sante delle altre ba-
siliche verranno aperte successivamente all'apertura della Porta Santa della Basilica di 
San Pietro. 

 
“Sarà un Giubileo 
anche per chi non 

crede"  
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Domenica 22 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa  

15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

16:00 Battesimo 

Lunedì 23 

Marzo 

14.30 Benedizioni Via Volta 

18.00 S. Messa dalle suore 

21.00 Prove di canto classico in chiesa 

21.00 Ultimo Incontro fidanzati 

Martedì 24 

Marzo 
 

17.00 Laboratorio di ricamo, cucito e maglia  

18.00 S. Messa dalle suore 

19.00 Gruppo Liturgico - Quirichino 

Mercoledì 25 

Marzo 

 

Solennità dell’Annunciazione del Signore 

18.00 S. Messa in Chiesa 

21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 26 

Marzo 

17.00 Adorazione Eucaristica, rosario, vespri  

18.00 S. Messa  

Venerdì 27 

Marzo 
 

 

 

 

 

 

Astinenza dalle 

carni 

16.30 Facciamo insieme i compiti di scuola 

17.45 Vespri  

18.00 S. Messa - Via Crucis 

18.30 Catechismo Cresimandi 

20:00 Incontro conviviale 

21:00 Via crucis bambini 

Sabato 28 

Marzo 

 

BENEDIZIONE OLIVO NELLA MESSA 

15:00 Apertura Caritas viveri e vestiti 

16.30 Catechesi Elementari + I Media 

18.00 S. Messa  

Domenica 29 

Marzo 

(delle Palme) 

 

BENEDIZIONE OLIVO NELLE MESSE 

8.00 S. Messa  

11.00 S. Messa  

15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

Mercoledì 1 Aprile Messa alla Mimosa  

Venerdì 3 Aprile Via Crucis per le strade del paese 

Sabato 4 Aprile ORE 22:30 INIZIO VEGLIA PASQUALE CON BATTESIMI  

S.PASQUA MESSE ORE 9:00 E ORE 11:00 


