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 TERZA DOMENICA di QUARESIMA 

Domenica di Abramo.  

Perché Abramo? Abramo è considerato il 

padre nella fede da ebrei, cristiani e musul-

mani, perché, disponibile totalmente al Si-

gnore, introduce nella storia un atteggiamen-

to nuovo: la fede.  

Nel vangelo, all’interno della discussione 

con i giudei, Gesù dice ai credenti e ai prati-

canti, di allora e di ogni tempo: attenti, voi 

avete costruito un modello perfetto di religione con riti, norme e 

leggi, ma non avete l’essenziale, non avete la fede di Abramo.  

Paolo dirà che “figli di Abramo sono quelli che vengono dalla 

fede”. Certo la fede di Abramo non è nata d’improvviso, ha avu-

to le sue tappe. Come la nostra fede d’altronde! 

Possiamo allora guardare a lui  per vivere la nostra crescita nella 

fede. 

Dio gli  promette una terra e una discendenza: fin qui può essere 

facile dire di sì alla volontà divina. 

Quando vengono esauditi i desideri che abbiamo in cuore, siamo 

disposti ad accettare anche delle grandi rinunce.  

Perché ci sia fede occorre seguirLo quando chiede di vivere 

un’offerta più difficile, un dolore più grande, un amore più pro-

fondo.  

Questo è ciò che succede in Abramo davanti al comando di Dio 

di sacrificare ciò che aveva di più caro: il figlio, che Dio stesso 

gli aveva promesso, Isacco. La prova di Abramo è quella di cre-

dere a questo Dio. E Abramo si affida. Questa è la sua fede: fi-

darsi di Dio quando Lui sembra toglierci tutto.  

Continuare ad amarLo qualunque cosa Egli voglia per noi.  

Possiamo (?) fare nostra la preghiera che Santa Teresa d’Avila 

rivolge al Signore Gesù: 

“Se ti amo, o mio Tesoro, non è per il Cielo che mi hai promesso. 

Se temo di offenderti, non è per l’inferno di cui sono minacciato. 

Quel che mi attira a te, sei tu, tu solo: è vederti inchiodato sulla 

croce, col corpo straziato, in agonia di morte. E il tuo amore si è 

talmente impadronito del mio cuore che anche se il Paradiso 

non esistesse, ti amerei lo stesso; se non esistesse l’inferno ti 

temerei ugualmente. Tu nulla hai da promettermi, nulla da darmi 

per provocare il mio amore: quand’anche non sperassi quel che 

spero, ti amerei come ti amo”.  

Fede è  amare da figli, fiduciosi nella bontà del Padre e di poter 

abitare nella sua casa per sempre. 

Dice Gesù: «Lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio 

vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete libe-

ri davvero».  

Liberi dalla schiavitù degli altri, dalla schiavitù delle cose, dalle 

aspettative degli altri, dal giudizio, dalle immagini che gli altri 

hanno di noi. Per il credente contano solo gli occhi del suo Si-

gnore. 

Il cammino che permette di entrare in questa libertà, di crescere 

in essa di modo che tutta la vita corrisponda alla volontà di Dio è 

“rimanere” nella parola del Signore.  

“Rimanere” nella sua parola ci apre a un volto, a una relazione: 

al volto di Dio rivelato in Gesù e alla relazione con colui che ci 

rende figli. Non serve a nulla chiamare Dio «nostro padre», chia-

mare Abramo «nostro padre», se non si vive da figli. E si vive da 

figli solo quando si risponde con la vita, in un atteggiamento di 

fedeltà a Dio, si compiono, cioè, le “opere di Abramo”. 
       Don Agostino 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 18,00 -19,00 in via Gonin 
 

DOM 24:  3° Quaresima 

  ore 21.00 VEGLIA DECANALE DEI MARTIRI 
         PARROCCHIA S. L. MURIALDO 
LUN 25: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
MER 27: ore 17.15 - Adorazione Eucaristica animata 
  ore 18.00 - Messa in via Gonin 
GIO 28:  ore 16.30 - Catechesi Biblica 
  ore 19.15 - Formazione Educatori giovani 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 29:  ore 15,30 - VIA CRUCIS in Chiesa 
SAB-DOM 30-31: Ritiro 10 Parole sul IV comandamento 
DOM 31:  4° Quaresima 

Soggiorno marino a CERVIA 
1-15 giugno 2019 

Sistemazione Camera doppia: €  700.00 
(Anticipo iscrizione: 200 €) 

Info: d. Agostino o Ufficio Parrocchiale 
Iscrizioni: Giovedì 28 marzo (16.00-17.30) 

Tesseramento ANSPI 

2019 

Adesioni al BAR 
entro il 7 Aprile 

Serata MUSICA LIVE - Sabato 30 marzo 
Acoustic Poker 

con Happy Hour dalle 19.30 
Contributo solidarietà per Bambini di Whapte (Guinea Bissau) 

Corso/laboratorio creativo di 
UNCINETTO & MAGLIA 

da Mercoledì 27 marzo(16.30-17.30) in Oratorio 

Vene r d ì  d i  Qu a r e s im a  

(A l i t u r g i c o )  

LODI ore 8.30 in Chiesa 

VIA CRUCIS ore 15.30 in Chiesa 

VESPRO ore 18.00 in Chiesa 



QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2019  
Fare memoria dei Missionari martiri invita e sprona ogni cristiano ad essere testimone fedele nel proprio impegno missionario con cuore 

aperto a Dio e al prossimo perché saranno sempre esempi di fede autentica e semi fecondi. 

Nella terza settimana di Quaresima desideriamo ricordare Giovanni Mazzucconi, il primo martire del PIME, proclamato Beato 

il 19.2.1984 da Papa Giovanni Paolo II. Siamo nel 1850, Giovanni è un giovane prete di 24 anni che aveva sempre sentito il forte desi-

derio di andare ad evangelizzare nelle terre più lontane e inospitali; con i suoi primi compagni del Seminario Lombardo di Formazione 

per le Missioni Estere, gli viene concesso di partire per l’Oceania. Approda nell’isola di Rook nel 1852 e inizia la sua missione ricca di 

incognite, di pericoli, di privazioni, di incomprensioni con i capi e gli stregoni delle tribù. 

Non si scoraggia e scrive: “Per adesso la missione bisogna farla con lo stare sempre con la gente locale e impararne la lingua e poi quan-

do il Signore vorrà gli parleremo di Lui.” Intanto padre Giovanni e i missionari con impegno e umiltà aiutano gli isolani a migliorare le 

loro condizioni di vita sia pur con pochi risultati. Però sono estenuati da fatiche e disagi, tormentati da febbre e malattie che peggiorano 

per la mancanza di medicine e di nutrimento. Nel gennaio 1855 sono costretti a lasciare l’isola per essere curati. Nel mese di agosto del-

lo stesso anno solo p. Mazzucconi salpa dal porto di Sydney per tornare alla sua isola. Non vi giungerà perché viene colpito a morte, 

insieme a tutto l’equipaggio, da un gruppo di indigeni avversi al cristianesimo,nella Baia di Woodlark, sulla nave che si era  incagliata 

nella barriera corallina. Il suo spirito missionario è esplicito in queste sue parole scritte il giorno prima del viaggio di ritorno: “Non so 

cosa Gesù mi prepari di nuovo nel viaggio che comincia domani. So una cosa sola: che Egli è buono e mi ama immensamente; tutto il 

resto: la calma e la tempesta, il pericolo e la sicurezza, la vita e la morte non sono che espressioni mutevoli e momentanee del caro A-

more, immutabile, eterno”. 

Paola e Carmelo Taccia, per il Gruppo Missionario 

OFFERTE PER I BAMBINI DI WHAPTE 

La scorsa settimana  € 252,83 

Nella via Crucis delle ore 15,30  € 155,39 

Nella cassetta in chiesa  € 343,60     

Totali:  € 751,82 GRAZIE DI CUORE A TUTTI!!! 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


