
4ª Domenica di Quaresima - 27 marzo 
Benevolenza (contro l’invidia) 
Il Padre misericordioso (AL nn. 93-95) 
 
 

5ª Domenica di Quaresima - 3 aprile 

Dell’ira e del perdono 
L’adultera (AL nn. 103-104-105-107-108) 
 
 

    Domenica delle Palme - 10 aprile 

La settimana della Passione  
e della Resurrezione 
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Le virtù che uniscono. Il peccato che divide 

1ª Domenica di Quaresima – 6 marzo 
Pazienza (aspettare e comprendere) 
Tentazioni nel deserto (AL nn. 91-92) 

2ª Domenica di Quaresima - 13 marzo 
Umiltà (contro vanagloria) 
Trasfigurazione (AL nn. 97-98) 

3ª Domenica di Quaresima - 20 marzo 
Speranza (scommessa per la pienezza) 
I frutti della conversione (AL n. 116) 



Invocazioni penitenziali 
Signore, la cui parola è promessa di speranza, aiutaci a vivere le difficoltà quoti-
diane con la fede matura di chi crede in un cambiamento possibile. 
Kyrie, eleison. 
 

Signore, Dio dell’amore misericordioso, aiutaci a custodire e nutrire i germogli 
di amore e bellezza che ci hai donato affinché possano un giorno sbocciare. 
Kyrie, eleison. 
 

Signore, che tutto puoi, aiutaci a riconoscere la debolezza di chi desidera senza 
sperare. Kyrie, eleison. 
 

Signore, la cui parola è sfida di speranza, aiutaci di fronte all’umanamente inve-
rosimile e incomprensibile a fidarci come Abramo, sperando contro ogni spe-
ranza. Kyrie, eleison. 
 

Signore, che hai inviato il Figlio per la nostra salvezza, aiutaci - trasformati dalla 
risurrezione di Cristo - a vedere il bene oltre il male, a sentire la felicità oltre il 
dolore, nell’attesa della pienezza del Regno Celeste. Kyrie, eleison. 
 

Prima Lettura 
Dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia di papa Francesco (AL 116) 
 

[La carità] panta elpizei: non dispera del futuro. In connessione con la parola 
precedente (“tutto crede”), indica la speranza di chi sa che l’altro può cambiare. 
Spera sempre che sia possibile una maturazione, un sorprendente sbocciare di 
bellezza, che le potenzialità più nascoste del suo essere germoglino un giorno. 
Non vuol dire che tutto cambierà in questa vita. Implica accettare che certe cose 
non accadano come uno le desidera, ma che forse Dio scriva diritto sulle righe 
storte di quella persona e tragga qualche bene dai mali che essa non riesce a 
superare in questa terra. (n. 116)  
 

Salmo responsoriale (102/103) 
 

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 terra,  
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.  
 

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

Vangelo  
Dal Vangelo secondo Luca (13,1-9) 
 

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, 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 vi-
gnaiolo: “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.                                                                          Lode a Te, o Cristo. 



Appuntamenti della settimana 
 

Domenica 20 marzo 2022 - III Domenica di Quaresima 
Liturgia per ragazzi della catechesi antica parrocchiale ore 10.15. Ritrovo coi genitori da-
vanti alla chiesa parrocchiale dopo la Messa delle 10.30 
Pellegrinaggio a Sant’Egidio di Fontanella e Sotto il Monte sulle orme di padre David Ma-
ria Turoldo a 30 anni dalla morte e di papa Giovanni XXIII a 60 anni dall’inizio del Concilio 
Vaticano II: partenza ore 12.00 sagrato chiesa parrocchiale (pranzo al sacco) 
 

Martedì 22 marzo 2022 
Via Crucis chiesa parrocchiale ore 17.15, Messa ore 18.00 |Gruppo di Lettura continua del-
la Parola online 18.30 - 20.00 | Consiglio Pastorale Affari Economici casa parrocchiale 20.45 
 

Mercoledì 23 marzo 2022 
Gruppo Longuelo Terrasanta oratorio ore 20.45 
 

Giovedì 24 marzo 2022 
Spazio (non solo) compiti scuola secondaria oratorio ore 15.00-16.30 
Prove di canto chiesa parrocchiale ore 20.30 
 

Venerdì 25 marzo 2022 - Annunciazione del Signore 
Momento di preghiera in casa parrocchiale per ragazzi III media ore 7.15 | Catechesi ra-
gazzi antica parrocchiale e oratorio ore 16.30 - 18.00 | Collegamento YouTube (vedi sito 
parrocchia) con Franco Arminio sul tema La cura dello sguardo ore 19.00 
 

Sabato 26 marzo 2022 
Prove Prime Confessioni chiesa parrocchiale 14.30. Incontro genitori comunicandi orato-
rio 14.30|Catechesi ragazzi antica parrocchiale e oratorio ore 14.30 - 16.00|Incontro III me-
dia (17.30) e gruppi ADO (18.00) oratorio| Torna l’ora legale: stanotte orologi 1 ora avanti 
 

Domenica 27 marzo 2022 - IV Domenica di Quaresima 
Liturgia per ragazzi della catechesi antica parrocchiale ore 10.15. Ritrovo coi genitori da-
vanti alla chiesa parrocchiale dopo la Messa delle 10.30 | Prime Confessioni chiesa parroc-
chiale ore 14.30 | Improvvisazioni vesperali con Valerio Baggio chiesa parrocchiale ore 
17.00 | IV domenica del mese: raccolta fondi gruppi caritativi e generi alimentari 

Cammino di Quaresima - Cerco un centro di gravità permanente 
- Tutte le Messe del tempo di Quaresima saranno celebrate in chiesa parrocchiale. 
- Dal 3 marzo all’8 aprile percorso online sulla dimensione spirituale della vita umana:  

• dal lunedì al giovedì collegamento dalle 19.15 alle 19.30 con link da richiedere in se-
greteria parrocchiale (035.402336 o segreteria@parrocchiadilonguelo.it);  

• il venerdì, alle 19.00 o alle 21.00, l’incontro sarà guidato da un ospite esterno sul ca-
nale YouTube della parrocchia.  

Diamo casa ai rifugiati ucraini 
La comunità di Longuelo accoglie l’appello del vescovo Francesco e della Caritas diocesana 
di ospitare i profughi ucraini che stanno fuggendo dalla guerra. Chi ha a disposizione un 
appartamento (gratuito, non in affitto) per accogliere un nucleo familiare o singoli profu-
ghi lo faccia sapere in casa parrocchiale (segreteria@parrocchiadilonguelo.it o 
035.402336) o direttamente a don Massimo (335.7680767). Non c’è molto tempo e chie-
diamo di farvi avanti il prima possibile. Grazie della vostra attenzione e generosità. 


