
PARROCCHIA S.G. BOSCO
Via De Roberti, 50 (Mo) – tel. 059/355770
e-mail: parrocchia.sgbosco@gmail.com

Sorgente di acqua che zampilla
per la vita eterna.

Avvisi Liturgico Pastorali
12 - 19 Marzo 2023

III settimana di Quaresima e III del salterio

DOMENICA 12MARZO
III DIQUARESIMA

DOMENICA 19MARZO
IV DIQUARESIMA

DOMENICA “LAETARE”

DOMENICA 12 MARZO – III DI QUARESIMA Liturgia ore: III

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

SS. Messe delle ore 17.30 e 23
Senza la fede in Dio il mondo avanza in un deserto arido, privo di speranza e di
ogni possibilità di salvezza. Gesù Cristo è l’acqua che ci disseta e che irriga i nostri
deserti. Lui è la nostra salvezza e la nostra speranza. Oggi siamo invitati a
meditare sul nostro battesimo, il dono divino che è alla base della nostra dignità
cristiana e che ci incorpora a Cristo.



LUNEDÌ

13
MARZO

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

MARTEDÌ

14
MARZO

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00



MERCOLEDÌ

15
MARZO

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

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

GIOVEDÌ

16
MARZO

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

VENERDÌ

17
MARZO

Giorno di astinenza
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

Ore 18,00: celebrazione dei Vespri

Ore 18,15: pio esercizio della Via Crucis

Ore 19,00: S. Messa seguita dalla lettura comunitaria dei Vangeli
della Passione

SABATO

18
MARZO

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

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 18,15: celebrazione dei Primi Vespri della Domenica

Ore 19,00: S. Messa festiva

Ore 21.00: nella chiesa di Baggiovara
11 KM DA GERUSALEMME, sabato sera di
preghiera e di fraternità itinerante per le chiese della
città... e oltre! Cammino in preparazione alla GMG
di Lisbona

DOMENICA 19 MARZO – IVDI QUARESIMA Liturgia ore: IV

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

SS. Messe delle ore 17.30 e 23





Il Papa: la Chiesa non è una casa solo per alcuni, è per tuttiStralci dell’intervista con Papa Francesco per la Radiotelevisione svizzera inoccasione dei primi dieci anni di pontificato (da www.vaticannews.va)
Santo Padre, in questi dieci anni quanto è cambiato?Sono vecchio. Ho meno resistenza fisica, quella del ginocchio è stata un’umiliazionefisica, anche se adesso sta guarendo bene. …
In molti la descrivono come il Papa degli ultimi. Si sente tale?È vero che ho una preferenza per gli scartati, ma questo non vuole dire che io scarti glialtri. I poveri sono i prediletti di Gesù. Ma Gesù non manda via i ricchi.
Gesù chiede di portare alla sua tavola chiunque. Cosa significa?Significa che nessuno è escluso. Quando non sono venuti quelli alla festa ha dettoandate agli incroci delle strade e chiamate tutti, ammalati, buoni e cattivi, piccoli egrandi, ricchi e poveri, tutti. Non dobbiamo dimenticare questo: la Chiesa non è unacasa per alcuni, non è selettiva. Il santo popolo fedele di Dio è questo: tutti.
Perché alcune persone per le loro condizione di vita si sentono escluse dalla
Chiesa?Il peccato c’è sempre. Ci sono uomini di Chiesa, donne di Chiesa che fanno la distanza. Equesto è un po’ la vanità del mondo, sentirsi più giusti degli altri, ma non è giusto. Tuttisiamo peccatori. All’ora della verità metti sul tavolo la tua verità e vedrai che seipeccatore. …
Nel mondo ci sono diverse guerre. Perché si fatica a capirne il dramma?In poco di più di cent’anni ci sono state tre guerre mondiali: ‘14-18, ‘39-45, e questache è una guerra mondiale. È cominciata in pezzetti e adesso nessuno può dire che nonè mondiale. Le grandi potenze sono tutte invischiate. Il campo di battaglia è l’Ucraina.Lì lottano tutti. Questo fa pensare all’industria delle armi. Un tecnico mi diceva: se perun anno non si producessero le armi sarebbe risolto il problema della fame nel mondo.È un mercato. Si fa la guerra, si vendono le armi vecchie, si provano le nuove.
Lei quando saluta chiede a tutti di pregare per lei. Perché?Sono sicuro che tutti pregano. Ai non credenti dico: pregate per me e se non pregatemandatemi buone ondate. Un ateo amico mi scrive: …e ti mando buone ondate. È unmodo di pregare pagano, ma è un volersi bene. E volere bene a un altro è unapreghiera.


