
“La preghiera fa miracoli, è una vera e propria missio-

ne, che porta il fuoco dell'amore all'intera umanità. 

Padre Pio disse che la preghiera è una forza che 

muove il mondo. Ci credete? E’ così”.

Queste sono le parole che Papa Francesco ha pro-

nunciato poche settimane fa. Ed ha aggiunto: “Il cuo-

re di Dio non è blindato, la preghiera è una chiave 

che apre il cuore di Dio, che non è blindato come tanti 

mezzi di sicurezza. Tu puoi aprirlo con la preghiera. 

Senza la preghiera la gioia si spegne e il cuore diven-

ta noioso, voi volete avere un cuore noioso? No. E 

allora pregate, questa è la ricetta”.

Ma nella nostra società “del fare” spesso le uniche 

opere considerate degne di valore sono quelle che si 

vedono, che si possono toccare con mano; mentre 

tutto ciò di cui non si può avere un riscontro immedia-

to o quasi viene considerato meno importante. 

Per alcuni la preghiera è una di 

queste cose: invisibile, lenta, dal 

risultato “incerto”, più che un 

dialogo con Dio, una richiesta 

di grazie o di favori di cui abbia-

mo bisogno; per altri invece 

“non è certo chiedendo a 

Dio che si ottiene”, perché 

l’unico modo per realiz-

zare qualcosa è im-

pegnarsi concreta-

mente. 

Eppure preghiera e 

impegno non si esclu-

dono a vicenda: 

sant’Ignazio di Loyola 

diceva “Prega come se 

tutto dipendesse da Dio 

e impegnati come se 

tutto dipendesse da te”, 

insegnandoci che il pregare non va disgiunto 

dall’agire, ma che la preghiera è importante perché 

trasforma il cuore ispirando tutte le azioni 

secondo il pensiero di Dio.

La preghiera, anche quando è personale e non co-

munitaria, è sempre un atto di solidarietà profonda 

con tutti gli altri credenti, quelli ancora sulla terra e 

quelli che ci hanno preceduto in cielo; perché la 

Comunione dei Santi consiste proprio in questo 

reciproco e continuo scambio di amore.

Pregare Dio per i vivi e per i morti è quindi un’opera 

di misericordia spirituale importante, a cui tutti siamo 

chiamati: ognuno di noi può fare la propria parte, 

ovunque si trovi e in qualsiasi condizione sia, per 

contribuire a costruire questa rete di amore e di cor-

responsabilità fraterna che arriva direttamente a Dio.

E non bisogna mai dimenticare che un gran-

dissimo valore aggiunto alla preghiera

è l’offerta: della propria

vita, delle proprie

azioni, delle proprie

sofferenze.

Io stessa sono stata te-

stimone diretta della po-

tenza della preghiera di 

offerta della propria sof-

ferenza, per i vivi come 

per i morti (soprattutto per 

quelle anime del purgatorio

di cui non si parla quasi più): 

un dono che è riuscito a 

trasformare i giorni del 

tramonto precoce e doloro-

so di una vita in un tem-

po di autentica e 

profonda grazia.

Cinzia Lorenzetto
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VIA CRUCIS 

TRIPARROCCHIALE
La processione seguirà questo percorso: ci 

sarà la partenza dal Patrocinio in via 

Biglieri, ci si sposterà quindi su via Nizza 

(lato 8 Gallery) per rientrare su via Vado; 

quindi si proseguirà su via Spotorno, si 

attraverserà corso Caduti, si entrerà nelle 

case Fiat per uscire e terminare in via 

Valenza nel campo di calcio. 

SARANNO VII LE STAZIONI

DOMENICA 13 MARZO ore 15.00

FESTA DEL PERDONO 

in preparazione alla PRIMA COMUNIONE 
per i bambini

del III anno di Catechismo e i genitori

9.00/11.15 Sante Messe festive
11.15 BATTESIMO di

Steban BLANCO e
Alessandro LENTINI

15.00 FESTA DEL PERDONO per i
bambini del III ANNO (4ª elementare) 
con i genitori

15.00/18.00 Inizio delle iscrizioni al 
Pellegrinaggio Parrocchiale 
alla Porta Santa di Oropa

20.45/22.30 PASTORALE GIOVANILE - Incontro 
di formazione all’Assunta

Domenica 13 Marzo - San Rodrigo di Cordova martire

QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA

21.00 VIA CRUCIS TRIPARROCCHIALE

Grandi cose ha fatto
il Signore per noi!

Al lunedì, ore 18.00, LITURGIA DELLA PAROLA

Dal martedì al venerdì, ore 18.00, SANTA MESSA

Dal lunedì al sabato, ore 17.30, recita del SANTO ROSARIO

14.30 Oratorio
18.00 Santa Messa prefestiva 

con benedizione dell’ulivo (partendo 
dal sagrato della chiesa)

18.00 Santa Messa delle Catechiste

Venerdì 18 Marzo - San Salvatore

7.20 Preghiera delle Lodi
15.00 Incontro Gruppo Anziani

V DOMENICA DI QUARESIMA “C”

13 marzo 2016

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 125

(elisa de filippis) Il salmo della gioia e della meraviglia

di Dio. Che celebra la salvezza del popolo di Israele e,

per estensione, la salvezza dell’umanità. Infatti le

“grandi cose” sono riferite soprattutto alla salvezza che

Dio offre all’umanità. E il Signore le fa “per noi”, in una

dimensione collettiva ed insieme personale; non ci viene

detto “per me”, né “per loro”, bensì “per noi”. Anzi, “con

noi”, come in ebraico.

Per questi motivi dovremmo essere più consapevoli

delle “grandi” cose che il Signore ci offre, anche per

trarne conforto nelle tristezze. Non esiste però soltanto

la gioia per quanto già ricevuto, ma anche un pensiero

ai doni da ricevere, che si completeranno nella reden-

zione finale dell’umanità.

Il contadino che semina, che butta via con dolore ciò

che potrebbe essere pane, nell’attesa di un premio più

grande, è uno dei motivi più intensi della fede in Dio:

come Dio semina, con gioia, senza sapere cosa racco-

glierà, anche noi dobbiamo essere fiduciosi, investire la

nostra vita, offrirla a Dio, “seminare” per raccogliere in

futuro, e, quando si raccoglierà, la gioia sarà veramente

grande, perché si sarà investita la nostra vita stessa.

Infine una riflessione sul termine “grande” che non vuol

dire, come si intende sulla terra, “maestoso”, “famoso”,

“monumentale”: non sono queste le grandezze che ci

offre il Signore, la sua “grandezza” è altra; per il Signore

significa una salvezza promessa e certa, che non è di

questa terra e scusate se è poco.

APPUNTAMENTI SETTIMANALI dal 13 al 20 Marzo

Lunedì 14 Marzo - Santa Matilde regina 

15.30/16.30 Centro di ascolto
18.00/19.00 Catechismo V anno (1ª media)

Martedì 15 Marzo - San Longino

Mercoledì 16 Marzo - San Eriberto vescovo

Giovedì 17 Marzo - San Patrizio

7.00 Pulizia della chiesa
9.00/12.00 Adorazione Eucaristica

17.30/19.00 Catechismo II anno (3ª elementare)

Sabato 19 Marzo - San Giuseppe

Domenica 20 Marzo - San Macario di Gerusalemme

DOMENICA DELLE PALME E PASSIONE

9.00/11.15 Sante Messe festive 
con benedizione dell’ulivo (partendo 
dal sagrato della chiesa)      

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE

ALLA PORTA SANTA DI OROPA
Da martedì 15 marzo sono aperte le 

iscrizioni in ufficio parrocchiale

DOMENICA DELLE PALME
Sante Messe con benedizione dell'ulivo

Ogni celebrazione inizierà dal sagrato della chiesa

(compresa la prefestiva di sabato 19 marzo)

E’ uscito il numero di febbraio del giornale che è in  
in fase di distribuzione. Come sempre un grazie 
riconoscente a tutti i collaboratori e buona lettura!

Per chi lo desidera c'è la possibilità di 

confessarsi prima e dopo le celebrazioni
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