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TERZA DI QUARESIMA  
Il vangelo ci presenta lo scontro tra Giudei e Ge-
sù su tanti temi, che ci aiutano a scoprire il mi-
stero divino della persona di Gesù e il nostro 
essere discepoli. 
A. Libertà e verità. “Se rimanete fedeli alla mia 
parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la  
verità vi farà liberi”. Per Gesù la vera libertà è frutto dell’amore 
alla verità. 
La libertà è un dono, ma nello stesso è una chiamata a 
«diventare» liberi. Non basta appartenere a una categoria di 
persone «libere» per essere liberi; quanti legami, quante schiavi-
tù, a volte nascoste, quanti condizionamenti non ci rendono ve-
ramente liberi!  … amore sfrenato alle cose, false sicurezze, 
sentimenti che ci fanno morire dentro come l’odio, la violenza ... 
Cos’è che ci permette di entrare nella vera libertà, di crescere in 
essa di modo che tutta la vita corrisponda a questo dono ricevu-
to? “Rimanere” nella parola di Gesù, essere veramente suoi 
discepoli, conoscere la verità che è Lui: “Io sono la verità”! 
La libertà non è caos e disordine: la libertà evangelica esige 
un’obbedienza alla parola di Gesù ed essa diventa 
l’orientamento per ogni scelta. Si è veri, e si è liberi, solo se si 
obbedisce alla parola di Dio perché questa parola ha la forza di 
trasformare il nostro cuore, liberandolo da tutte le false idolatrie. 
Si è liberi quando si «obbedisce» soltanto a Dio. È quello che ha 
fatto Gesù: la sua vita in dono è obbedienza al Padre.  
La libertà non è un cammino senza mete o riferimenti: la libertà 
evangelica esige la sequela di qualcuno che conosce la strada. 
“Io sono la via”. Ed è seguendo Lui che possiamo renderci vera-
mente figli di Dio, liberi. 
B. Schiavi o figli? Tutto dipende dalle relazioni che riusciamo a 
stabilire con Dio. Non serve a nulla chiamare Dio  
«nostro padre», chiamare 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. Un vero figlio deve 
assomigliare al padre e deve vivere in comunione con il padre. È 
la vita che caratterizza l’appartenenza, non le parole. Gesù è 
figlio in questo modo: io onoro il Padre mio, da Dio sono uscito e 
vengo, lui mi ha mandato. Il rischio per noi è quello di avere altre 
paternità. Di quale padre vogliamo essere figli?  
C. Dialogo tra sordi. “Per quale motivo non comprendete il mio 
linguaggio?”. “Cercate di uccidermi perché la mia  
parola non trova accoglienza in voi”. 
La parola di Gesù non è capita fino in fondo, nella sua portata 
rivelatrice, è spesso fraintesa. 
E anche a quei Giudei che gli avevano creduto dice che non 
basta ascoltare la sua parola. Bisogna “rimanere” nella sua pa-
rola. È necessario che la sua parola penetri dentro, intimamente, 
come il seme nel campo; è necessario aderirvi con tutte le forze, 
uniformare ad essa la propria vita. 
La prima lettura ci dice cosa può capitare quando si interrompe il 
dialogo con Dio, quando si infrange il patto con le idolatrie, 
quando si diventa sordi ai richiami di Dio: ci si crea il proprio 
vitello d’oro. Conserviamo la nostra identità di popolo di Dio, di 
Chiesa, mantenendo viva la nostra fede, anche nelle tribolazioni. 

Don Agostino Liberalato 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 07:  Terza di Quaresima  
       La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese    
Mer 10: ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo 
 ore 17,15 Adorazione Eucaristica in chiesa 
GiO 11:     ore 7.30  - Santa Messa 
VEN 12:    ore  8,30 Lodi - ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 
 ore 20,30/21,30 - Adorazione Eucaristica  
DOM 14:  Quarta di Quaresima 

 ore 17/18,30 - Riconciliazione e deserto perso-

nale con una scheda. Presente un sacerdote 
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Donaci, o Padre, di saper ac-
cogliere la Tua Parola per po-
terla portare a tutti coloro che 
incontriamo sulle nostre stra-
de, certi che solo in questo 
modo potremo cogliere la bel-
lezza, la grandezza e la bene-

dizione che viene da Te.

Quaresima di Fraternità 2021 

PREGHIERA  
La sagoma ai piedi dell’altare rappresenta la nostra 
offerta fraterna per sostenere il rifacimento del tet-
to in lamiera del container abitativo nel quale i 
bambini di Spitalla svolgono le loro attività. 
Perché tutti i missionari e i laici che, ispirati 
dall’amore di Cristo, annunciano la buona notizia 
del Vangelo nel mondo, non siano lasciati soli ma 
possano sentirsi inviati e sostenuti dalle loro comu-
nità,  

OFFERTE RACCOLTE   
La scorsa settimana    €192,00   
questa settimana - nella via Crucis € 190,00 
nella cassetta in chiesa   € 230,00 
offerta di un benefattore   €300.00   
Totali      € 912,00 

Grazie di cuore a tutti!!!   

8 marzo 2021 
 

Grazie per le donne,  

Padre buono, per la loro 

missione nella comunità 

cristiana e umana.  



In occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe Patrono della 

Chiesa Universale, Papa Francesco ha scritto la Lettera Apostolica. 

PATRIS CORDE 
Pubblichiamo a puntate questa lettera in onore di  

San Giuseppe nostro santo Patrono. 

 

Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, 

chiamato in tutti e quattro i Vangeli «il figlio di 

Giuseppe». 

 

[1] I due Evangelisti che hanno posto in rilievo la sua 

figura, Matteo e Luca, raccontano poco, ma a suffi-

cienza per far capire che tipo di padre egli fosse e la 

missione affidatagli dalla Provvidenza. 

Sappiamo che egli era un umile falegname, promesso 

sposo di Maria, un «uomo giusto» sempre pronto a 

eseguire la volontà di Dio manifestata nella sua Legge 

e mediante ben quattro sogni. Dopo un lungo e fati-

coso viaggio da Nazaret a Betlemme, vide nascere il 

Messia in una stalla, perché altrove «non c’era posto per loro». Fu testimone 

dell’adorazione dei pastori e dei Magi che rappresentavano rispettivamente il popolo 

d’Israele e i popoli pagani. 

 

Ebbe il coraggio di assumere la paternità legale di Gesù, a cui impose il nome rivelato 

dall’Angelo: «Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi pecca-

ti» (Mt 1,21). Come è noto, dare un nome a una persona o a una cosa presso i popoli 

antichi significava conseguirne l’appartenenza, come fece Adamo nel racconto della 

Genesi (cfr 2,19-20). 

 

Nel Tempio, quaranta giorni dopo la nascita, insieme alla madre,Giuseppe offrì il 

Bambino al Signore e ascoltò sorpreso la profezia che Simeone fece nei confronti di 

Gesù e di Maria (cfr Lc 2,22-35). Per difendere Gesù da Erode, soggiornò da straniero 

in Egitto (cfr Mt 2,13-18). Ritornato in patria, visse nel nascondimento del piccolo e 

sconosciuto villaggio di Nazaret in Galilea – da dove, si diceva, “non sorge nessun pro-

feta” e “non può mai venire qualcosa di buono” (cfr Gv 7,52; 1,46) –, lontano da Bet-

lemme, sua città natale, e da Gerusalemme, dove sorgeva il Tempio. Quando, proprio 

durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, smarrirono Gesù dodicenne, lui e Maria lo 

cercarono angosciati e lo ritrovarono nel Tempio mentre discuteva con i dottori del-

la Legge (cfr Lc 2,41-50). 

 

Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel Magistero pontificio 

quanto Giuseppe, suo sposo. I miei Predecessori hanno approfondito il messaggio 

racchiuso nei pochi dati tramandati dai Vangeli per evidenziare maggiormente il suo 

ruolo centrale nella storia della salvezza: il Beato Pio IX lo ha dichiarato «Patrono della 

Chiesa Cattolica»,[2] il Venerabile Pio XII lo ha presentato quale «Patrono dei lavorato-

ri «[3] e San Giovanni Paolo II come «Custode del Redentore».[4] Il popolo lo invoca co-

me «patrono della buona morte». 
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