
Accompagnaci nelle vicende della 
vita. Fa’ che non siamo come il fico 
infruttuoso, ma corrispondiamo alle 
tue attenzioni pazienti di Salvatore 
misericordioso, noi ti preghiamo. 

Tu che ci insegni ad ascoltare come 
te il grido degli oppressi, allarga il 
nostro cuore ad accogliere le attese 
di tutti i nostri fratelli e sorelle e do-
naci la pace; noi ti preghiamo 

O Padre misericordioso, divino agri-
coltore, non ti stancare di lavorare il 
terreno della nostra anima e di scuo-
tere la nostra pigrizia con la potenza 
del tuo Spirito d’amore. Per Cristo 
nostro Signore.  
 
DOPO LA COMUNIONE 
O Dio, che ci nutri in questa vita con 
il pane del cielo, pegno della tua glo-
ria, fà che manifestiamo nelle nostre 
opere la realtà presente nel sacra-
mento che celebriamo. 

 

 

AVVISI 

 
Questa Domenica 20/3: in occasio-
ne della Fiera di S.Giuseppe, presso 
l’Oratorio di S.Maria dalle 9.30 alle 
18, i giovani organizzano la Banca-
rella dei libri, il cui ricavato andrà a 
sostenere le iniziative della Caritas  
per l’Ucraina.  

Lunedì 21/3: alle ore 20.45 presso il 
teatro Arcivescovile, secondo incon-
tro della Cattedra del Confronto. 
Sul tema: libertà, si confronteranno 
la filosofa Roberta De Monticelli e il 
teologo Kurt Appel. 
 
Giovedì 24/3: all’Oratorio del Duo-

mo alle ore 18, III° incontro di me-
ditazione sul vangelo della domeni-
ca, aperto agli adulti che desiderano 
partecipare.  
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III Domenica di Quaresima 

Dio vuole rivelarsi a noi come sal-
vezza. Lascia a noi il deciderci a 
convertire a lui il nostro cuore. 

Il tempo della Quaresima è tempo di 
misericordia, ma tocca a noi aprire il 
cuore ai suoi richiami e agli inviti 
che ci raggiungono attraverso gli 
eventi della nostra vita. 

La pazienza del Signore trovi in noi 
il terreno propizio perché possa rac-
cogliere i frutti che attende e possa 
così donarci la gioia di essere un al-
bero rigoglioso nel giardino di Dio. 

 

PERDONARE 
Nella conversione sta la nostra sal-
vezza. Il ritorno a Dio ci apre ad ac-
cogliere il suo perdono e la sua gra-
zia che crea in noi un cuore nuovo. 
Riconosciamo il nostro peccato e in-
vochiamo la sua misericordia. 

Signore, che nell’acqua e nello Spiri-
to ci hai rigenerati a tua immagine, 
abbi pietà di noi. Signore pietà 

Cristo, che mandi il tuo Spirito a 
creare in noi un cuore nuovo, abbi 
pietà di noi. Cristo pietà 

Signore, che ci chiami a conversione 
non volendo che nessun uomo peri-
sca, abbi pietà di noi. Signore pietà 
 
COLLETTA 
Padre santo e misericordioso, che 
mai abbandoni i tuoi figli e riveli ad 
essi il tuo nome, infrangi la durezza 
della mente e del cuore, perché sap-
piamo cogliere con la semplicità dei 
fanciulli i tuoi insegnamenti, e por-
tiamo frutti di vera e continua con-
versione. 
 

ASCOLTARE 

1ª lettura – Es 3,1-8a.13-15 
Io-Sono mi ha mandato a voi. 
L’episodio del roveto ardente è l’ini-
zio dell’intervento di Dio a favore 
del suo popolo. Coincide anche con 
la chiamata di Mosè, eletto da Dio 
ad essere strumento della liberazione 
di Israele dalla schiavitù egiziana. 

Dal libro dell’Èsodo 
In quei giorni, mentre Mosè stava 
pascolando il gregge di Ietro, suo 
suocero, sacerdote di Madian, con-
dusse il bestiame oltre il deserto e 
arrivò al monte di Dio, l’Oreb. L’an-
gelo del Signore gli apparve in una 
fiamma di fuoco dal mezzo di un ro-
veto. Egli guardò ed ecco: il roveto 
ardeva per il fuoco, ma quel roveto 
non si consumava. Mosè pensò: 
«Voglio avvicinarmi a osservare 
questo grande spettacolo: perché il 
roveto non brucia?». Il Signore vide 
che si era avvicinato per guardare; 



Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, 
Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Ripre-
se: «Non avvicinarti oltre! Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo sul 
quale tu stai è suolo santo!». E disse: 
«Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di 
Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe». Mosè allora si coprì il 
volto, perché aveva paura di guarda-
re verso Dio. 
Il Signore disse: «Ho osservato la 
miseria del mio popolo in Egitto e ho 
udito il suo grido a causa dei suoi so-
vrintendenti: conosco le sue soffe-
renze. Sono sceso per liberarlo dal 
potere dell’Egitto e per farlo salire da 
questa terra verso una terra bella e 
spaziosa, verso una terra dove scor-
rono latte e miele». 
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado da-
gli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei 
vostri padri mi ha mandato a voi”. 
Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E 
io che cosa risponderò loro?». 
Dio disse a Mosè: «Io sono colui che 
sono!». E aggiunse: «Così dirai agli 
Israeliti: “Io‑Sono mi ha mandato a 
voi”». Dio disse ancora a Mosè: 
«Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio 
dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio 
di Isacco, Dio di Giacobbe mi ha 
mandato a voi”. Questo è il mio no-
me per sempre; questo è il titolo con 
cui sarò ricordato di generazione in 
generazione».       Parola di Dio 

Dal Salmo 102 (103) 
Il Salmo è una lode resa a Dio per i 
suoi doni. Si riferisce all’esperienza 
di Mosè narrata dalla prima lettura 
e all’elezione di Israele. È una medi-
tazione sull’operato di Dio che si è 
rivelato dal roveto ardente. 

Il Signore ha pietà del suo popolo. 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica  
il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 

Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla ter-
ra, così la sua misericordia è potente 
su quelli che lo temono. 
 

2ª lettura – 1 Cor 10,1-6.10-12 
La vita del popolo con Mosè nel 
deserto è stata scritta per nostro 
ammonimento. 
Come il popolo dell’antica alleanza, 
anche noi siamo inclini a cadere nel-
la cupidigia, nell’idolatria, nella for-
nicazione, nella mormorazione, nella 
ribellione. Vigilanza e timore devono 
accompagnare il nostro pellegrinare 
nel deserto della vita. 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Non voglio che ignoriate, fratelli, 
che i nostri padri furono tutti sotto la 
nube, tutti attraversarono il mare, tut-
ti furono battezzati in rapporto a Mo-
sè nella nube e nel mare, tutti man-
giarono lo stesso cibo spirituale, tutti 
bevvero la stessa bevanda spirituale: 
bevevano infatti da una roccia spiri-
tuale che li accompagnava, e quella 
roccia era il Cristo. Ma la maggior 
parte di loro non fu gradita a Dio e 
perciò furono sterminati nel deserto. 

Ciò avvenne come esempio per noi, 
perché non desiderassimo cose catti-
ve, come essi le desiderarono. 
Non mormorate, come mormorarono 
alcuni di loro, e caddero vittime del-
lo sterminatore. Tutte queste cose pe-
rò accaddero a loro come esempio, e 
sono state scritte per nostro ammoni-
mento, di noi per i quali è arrivata la 
fine dei tempi. Quindi, chi crede di 
stare in piedi, guardi di non cadere. 
Parola di Dio 
 

Canto al Vangelo – Mt 4,17 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Convertitevi, dice il Signore, 
il regno dei cieli è vicino. 

Vangelo – Lc 13,1-9 
Se non vi convertite, perirete tutti 
allo stesso modo. 
Gli uomini sono inclini a scorgere 
negli eventi il dito di Dio o il caso. 
Ma l’azione di Dio nella storia non è 
quella che immaginano coloro che 
sono pronti a vedere il giudizio divi-
no sul prossimo. Il vangelo di oggi ci 
insegna la pazienza di Dio che arri-
va a differire la sentenza mentre ci 
aiuta così ad imparare a produrre 
frutto. Il richiamo alla nostra colpe-
volezza non è una minaccia ma l’in-
vito di Cristo a cambiare e a fidarci 
della misericordia divina. 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo si presentarono alcuni 
a riferire a Gesù il fatto di quei Gali-
lei, il cui sangue Pilato aveva fatto 
scorrere insieme a quello dei loro sa-
crifici. Prendendo la parola, Gesù 
disse loro: «Credete che quei Galilei 
fossero più peccatori di tutti i Galilei, 
per aver subito tale sorte? No, io vi 
dico, ma se non vi convertite, perire-
te tutti allo stesso modo. O quelle di-

ciotto persone, sulle quali crollò la 
torre di Sìloe e le uccise, credete che 
fossero più colpevoli di tutti gli abi-
tanti di Gerusalemme? No, io vi di-
co, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo». 
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 que-
st’albero, ma non ne trovo. Tàglialo 
dunque! Perché deve sfruttare il ter-
reno?”. Ma quello gli rispose: 
“Padrone, lascialo ancora quest’an-
no, finché gli avrò zappato attorno e 
avrò messo il concime. Vedremo se 
porterà frutti per l’avvenire; se no, lo 
taglierai». 
Parola del Signore 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
La conversione è prima di tutto un 
problema di cuore. Un cuore che si 
volge a Dio, un cuore che si lascia 
trasformare dallo Spirito ed impara 
ad amare. Chiediamo a Dio che ci 
aiuti a ritornare a lui e che ci doni la 
gioia di portare frutti abbondanti di 
bene per la sua gloria. Preghiamo in-
sieme, dicendo: Convertici a te, Si-
gnore. 

Custodisci la Chiesa, che testimonia 
nel mondo il Vangelo di salvezza. 
Nella fedeltà alla tua Parola, sia ri-
chiamo alla conversione che dona 
agli uomini la vera libertà dei figli di 
Dio, noi ti preghiamo. 

Suscita in tutti gli uomini la nostalgia 
di te. Fa’ che i loro occhi sappiano 
vedere le meraviglie compiute in lo-
ro e nei fratelli dallo Spirito, noi ti 
preghiamo. 


