
COLLETTA
Dio misericordioso, fonte di ogni bene,
tu ci hai proposto a rimedio del peccato
il digiuno, la preghiera e le opere di carità
fraterna; guarda a noi che riconosciamo la
nostra miseria e, poiché ci opprime il peso
delle nostre colpe, ci sollevi la tua
misericordia. Per il nostro Signore Gesù
Cristo... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura         Es 3,1-8.13-15
Dal libro dell'Èsodo
In quei giorni, mentre Mosè stava
pascolando il gregge di Ietro, suo suocero,
sacerdote di Madian, condusse il bestiame
oltre il deserto e arrivò al monte di Dio,
l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in
una fiamma di fuoco dal mezzo di un
roveto. 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!". Riprese: "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 guardare verso Dio.
Il Signore disse: "Ho osservato la miseria
del mio popolo in Egitto e ho udito il suo
grido a causa dei suoi sovrintendenti:
conosco le sue sofferenze. 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 scorrono
latte e miele".

Mosè disse a Dio: "Ecco, io vado dagli
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 nome per sempre;
questo è il titolo con cui sarò ricordato di
generazione in generazione".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 102
R. 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.
R. Il Signore ha pietà del suo popolo.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
R. Il Signore ha pietà del suo popolo.
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.
R. Il Signore ha pietà del suo popolo.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,
così la sua misericordia è potente su quelli
che lo temono.
R. Il Signore ha pietà del suo popolo.
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II Lettura     1Cor 10,1-6.10-12
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, tutti furono
battezzati in rapporto a Mosè nella nube e
nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo
spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda
spirituale: bevevano infatti da una roccia
spirituale 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 cattive, come essi le desiderarono.
Non mormorate, come mormorarono
alcuni di loro, e caddero vittime dello
sterminatore.Tutte queste cose però
accaddero a loro come esempio, e sono
state scritte per nostro ammonimento, 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
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Convertitevi, dice il Signore,
il regno dei cieli è vicino.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

VANGELO (Lc 13,1-9)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo si presentarono alcuni a
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme
a quello dei loro sacrifici.
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, perirete tutti allo stesso modo.
O quelle diciotto persone, sulle quali crollò
la torre di Sìloe e le uccise, credete che
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme?

No, io vi dico, 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
quest'albero, ma non ne trovo. Tàglialo
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?".
Ma quello gli rispose: "Padrone, lascialo
ancora quest'anno, finché gli avrò zappato
attorno e avrò messo il concime. Vedremo
se porterà frutti per l'avvenire; se no, lo
taglierai"".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle,
chiediamo nella preghiera una risposta di
conversione a un Dio che si rivela in una
storia di perdono, amore, salvezza.

Preghiamo insieme e diciamo:

Rinnova, Signore, il nostro cuore



1. Il papa Francesco e tutti i ministri
delle Chiese presentino con parole efficaci
il volto di Dio fatto di amore perseverante
e misericordioso, preghiamo.
Rinnova, Signore, il nostro cuore

2. Ciascuno di noi, pur nella
consapevolezza del proprio peccato, si
affidi alla fedeltà di Dio, sempre vicino a chi
crede in lui, preghiamo.
Rinnova, Signore, il nostro cuore

3. La società di oggi, ricordando gli
errori della sua storia, progetti un futuro in
cui prevalgano pace, accoglienza, giustizia,
libertà, preghiamo.
Rinnova, Signore, il nostro cuore

4. Per la nostra comunità, viva
l'eucarestia come esperienza autentica
dell'unico Dio, il vivente, preghiamo
 Rinnova, Signore, il nostro cuore

Ascolta, Padre, la nostra supplica e sostieni
con il dono dello Spirito il nostro cammino
di conversione guidati dalla parola del
Figlio tuo, Cristo nostro Signore. Egli vive
e regna nei secoli dei secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Se non vi convertirete, perirete",

dice il Signore.

Un mondo fragile e piccolo
Cos'è questo fico? Dove vedere un frutto?
Quei valori che avevano dato senso al
cammino storico si sono all'improvviso
vanificati. Dove doveva esserci più giustizia
e democrazia c'è oppressione e dittatura,
dove doveva esserci libertà e fraternità,
dominio e disuguaglianza spadroneggiano.
Noi viviamo come chi ha già sentito
pronunciare il giudizio di condanna e gode
di una sospensione dell'esecuzione, come
l'albero su cui ha posto l'occhio il padrone
che deve essere tolto via ed invece, per un
di più di misericordia e di tolleranza, deve
dare l'ultima prova di sé. Noi siamo all'ultima
prova.

Questo tipo di analisi, che non mette in
questione ciò che c'è nei cieli ma mette in
questione ciò che c'è sulla terra, ci permette
di riprendere le misure. Anche le misure
della nostra fede in Dio. Avremmo bisogno,
come diceva Bonhoeffer, di assumerci un
impegno di non nominare Dio, di fare silenzio,
perché ormai anche il suo nome imbroglia.
Dalla Scrittura di oggi però ci viene fatta una
proposta: il Dio di cui parliamo è il Dio che
ha avuto pietà degli oppressi. Il Dio della
rivelazione, il Dio di Abramo e di Isacco e di
Giacobbe ma anche il Dio di Gesù, non è un
Dio purchessia: la sua manifestazione
avviene proprio in rapporto al gemito degli
oppressi e la sua consegna a Mosè è di dare
inizio alla liberazione di un popolo. Il nesso
Dio - liberazione non è accidentale, per cui
il Dio resterebbe anche se togliessimo il
punto di riferimento; il punto di riferimento
è coessenziale per cui se io non penso a Dio
in situazione di liberazione ci penso male.
Per questo, noi che non abbiamo, tutto
sommato, almeno nella elementarità del
senso della parola, bisogno di liberarci, in
quanto i bisogni elementari ci sono assicurati,
fino a prova contraria, quando parliamo di
Dio dobbiamo metterci sotto sospetto.
Metterci sotto sospetto vuol dire verificare
la nostra autenticità facendo nostro il
gemito degli oppressi e scoprendo che
anche noi siamo bisognosi di liberazione.
La benedizione che ci viene da coloro che
sono oppressi in questo mondo - più ci
penso e più vedo che è così - è che essi ci
svegliano dalla presunzione. Soltanto
quando mi metto nella dinamica della
liberazione, trovo il vero orientamento
della mia coscienza, mi ritrovo nel Dio di
Abramo, di Isacco, nel Dio dei nostri padri,
mi ritrovo in Gesù, che mi ha parlato di Dio
entrando fino in fondo nella situazione degli
oppressi fini ad essere l'oppresso per
eccellenza. La croce di Gesù Cristo è il
luogo rivelativi di Dio che vado cercando e
dell'uomo che vado cercando.

Padre Ernesto Balducci



24 Marzo 2019 - 31 Marzo 2019
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 23 e domenica 24: Raccolta per i lavori nella parrocchia

Lunedì 25 ore 20.50: Visione del film "Lei"(2013) di Spike Jonze
  guiderà la discussione don Andrea Bigalli - al Teatro Nuovo Sentiero

Mercoledì  27 ore 18.30:
Riflessione sulla Parola di Dio della domenica (nuova sala parrocchiale)

Mercoledì 27 ore 21.15: Corso di preparazione alla Cresima per adulti
Giovedì 28 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Giovedì 28 ore 21.15: Prove dei canti in preparazione al Triduo pasquale
Venerdì 29 ore 17.20: Via crucis
Venerdì 29 ore 17.30-19.30:

"Gaudio, Parola, Cambiamento" presso S.Pio X al Sodo
relatori: don Giulio Cirignano, Don Armando Matteo, Enzo Bianchi
Sabato 30 ore 18: S. Messa con la celebrazione della Cresima

"Arte per l'arte": visitiamo insieme la mostra del Verrocchio a Palazzo Strozzi
sabato 30 marzo alle 17:00 - giovedì 11 aprile ore 20:45

------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 875,05

------------------
 Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 24 MARZO                
III DOMENICA DI QUARESIMA 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102;  
1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9 

Ore   8.00: fam. Mazzoni e Mazzuoli 
Ore 10.00:Giuseppe, Giovanni, Liliana,Vincenzo,Rina 
Ore 11.30:Silverio,Fiammetta, fam.Carraresi,Iolanda 
Ore 18.00:Domenico, Adele, Plinio, Mario, Luciano 

LUNEDI’ 25 MARZO     
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Is 7,10-14; 8, 10c; Sal 39;  
Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

Ore   8.30: d. Felicino 
  
Ore 18.00: Olga, Maria 

MARTEDI’ 26 MARZO  
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 

Ore   8.30: Agostina, Antonino, Maddalena, 
                 Raffaele, Enrico 
Ore 18.00: Mario, Sara, Salvatore, Liliana 

MERCOLEDI’ 27 MARZO  
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

Ore   8.30: Sergio 
  
Ore 18.00: Lilletto, Gastone, Eleonora, Ero, d. Mario 

GIOVEDI’ 28 MARZO                
Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23  
Ascoltate oggi la voce del Signore 

Ore   8.30:  
  
Ore 18.00: Adriano 

VENERDI’ 29 MARZO   
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 
Io sono il Signore: ascolta la mia voce 

Ore   8.30: maestro Bevacqua, Ivo, Roberto, Renzo 
  
Ore 18.00: Annamaria 

SABATO 30 MARZO  
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Voglio l’amore e non il sacrificio 

Ore   8.30: Emilio, Liliana, Renzo 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: d. Felicino, Luigi, fam. Nuti-Samori 

DOMENICA 31 MARZO             
IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21;  
Lc 15,1-3.11-32 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Pietro, Delinda, Mario 
Ore 11.30: Carla, Mario, Albertina 
Ore 18.00: Bruno, Maria, Pacifico 

 

http://www.pieverifredi.it

