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Quaresima | Pasqua 2022
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)

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

Invocazioni penitenziali
Signore, Dio della giustizia, aiutaci a vincere il male con la forza dell’amore.
Kyrie, eleison.
Signore, Dio di misericordia, aiutaci a comprendere ed accettare le nostre ed altrui debolezze perdonando e amando al di là di tutto. Kyrie, eleison.
Signore, Dio dell’amore, aiutaci a vivere noi stessi e gli altri con generosità, nella comprensione, nell’accompagnamento e nella gratuita tensione al bene. Kyrie, eleison.
Signore, Dio della pace, fa’ che l’indignazione verso ogni forma di ingiustizia non lo sia
verso le persone che la compiono. Kyrie, eleison.
Signore, Dio del bene, aiutaci a riconoscere come veramente ingiuste qualsiasi forma di
ira, odio e violenza verso se stessi e gli altri. Kyrie, eleison.

Prima Lettura
Dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia di papa Francesco (AL 103-4-5-7-8)
L’indignazione è sana quando ci porta a reagire di fronte a una grave ingiustizia, ma è
dannosa quando tende ad impregnare tutti i nostri atteggiamenti verso gli altri. (n. 103)
Il Vangelo invita piuttosto a guardare la trave nel proprio occhio (cfr Mt 7,5), e come
cristiani non possiamo ignorare il costante invito della Parola di Dio a non alimentare
l’ira: «Non lasciarti vincere dal male» (Rm 12,21). «E non stanchiamoci di fare il bene» (Gal 6,9). (n. 104) Se permettiamo ad un sentimento cattivo di penetrare nelle nostre viscere, diamo spazio a quel rancore che si annida nel cuore. […] Il contrario è il
perdono, un perdono fondato su un atteggiamento positivo, che tenta di comprendere
la debolezza altrui e prova a cercare delle scuse per l’altra persona, come Gesù che disse: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). (n. 105) Oggi
sappiamo che per poter perdonare abbiamo bisogno di passare attraverso l’esperienza
liberante di comprendere e perdonare noi stessi. (n. 107) Se accettiamo che l’amore di
Dio è senza condizioni, che l’affetto del Padre non si deve comprare né pagare, allora
potremo amare al di là di tutto, perdonare gli altri anche quando sono stati ingiusti con
noi. Diversamente, la nostra vita in famiglia cesserà di essere un luogo di comprensione,
accompagnamento e stimolo, e sarà uno spazio di tensione permanente e di reciproco
castigo. (n. 108)

Salmo responsoriale (125/126)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia.

Allora si diceva tra le genti:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime
mieterà nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

Canto al Vangelo
Lode e onore a te, Signore Gesù! Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore,
perché io sono misericordioso e pietoso.
Lode e onore a te, Signore Gesù!

Vangelo
Dal Vangelo secondo Giovanni (8,1-11)
In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova
e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito
per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi
di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di
nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora
in poi non peccare più».
Parola del Signore.

Lode a Te, o Cristo.

Appuntamenti della settimana
Domenica 3 aprile 2022 - V Domenica di Quaresima
Liturgia ragazzi catechesi antica parrocchiale ore 10.15. Ritrovo coi genitori chiesa parrocchiale dopo Messa delle 10.30 | Gruppo famiglie e catechesi sperimentale oratorio 16.30
Lunedì 4 aprile 2022
Inizio settimana visita agli ammalati nelle case | Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio
Pastorale per gli Affari Economici ed Equipe Educativa oratorio ore 20.45
Martedì 5 aprile 2022
Via Crucis chiesa parrocchiale ore 17.15, Messa ore 18.00 | Gruppo di Lettura continua
della Parola online 18.30 - 20.00 | Rete di quartiere oratorio ore 20.00
Mercoledì 6 aprile 2022
Laboratorio Liturgico casa parrocchiale ore 20.45
Giovedì 7 aprile 2022
Spazio (non solo) compiti scuola secondaria oratorio ore 15.00-16.30 | Vespri e adorazione
eucaristica chiesa parrocchiale ore 17.00 | Prove di canto chiesa parrocchiale ore 20.30
Venerdì 8 aprile 2022
Momento di preghiera in casa parrocchiale ragazzi III media ore 7.15 | Confessioni ragazzi
antica parrocchiale ore 16.30 - 18.00 | Collegamento YouTube (vedi sito parrocchia) con
Sabino Chialà, monaco e terzo priore del monastero di Bose, sul tema La Parola, la solitudine e la preghiera. I registri della vita interiore ore 19.00
Sabato 9 aprile 2022
Confessioni ragazzi antica parrocchiale ore 14.30 - 16.00 | Incontro III media (15.00) e
gruppi ADO (18.00) oratorio | Oggi e domani vendita di torte su sagrato chiesa parrocchiale: il ricavato è destinato al nostro oratorio
Domenica 10 aprile 2022 - Domenica delle Palme - Inizio della Settimana Santa
Ritrovo in oratorio ore 10.00, benedizione ulivi e processione verso chiesa parrocchiale
(direttamente in chiesa parrocchiale ore 10.15 in caso di pioggia) | Buona Pasqua con i
nonni presso Centro di tutte le età di via Giordano, 1 ore 15.00
Cammino di Quaresima - Cerco un centro di gravità permanente
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 segreteria 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 canale 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 profughi 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 chiediamo di farvi avanti il prima possibile. Grazie della vostra attenzione e generosità.

