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Letture:  Dal Libro dell’Esodo 3,1-8a.13-15 
Dalla 1a Lettera ai Corinzi 10,1-6.10-12  
Vangelo secondo Luca 13,1-9 

 
Un’occasione ancora... non perdiamola  
 
Punto fermo dell’insegnamento e degli esempi di Gesù 
è la misericordia. Il padrone di cui parla la parabola di 
oggi, con l’ordine di tagliare l’albero che non dà frutti, 
sembra invece contraddire la misericordia: ma 
sembra, soltanto sembra; la realtà è ben diversa. 
 
Il brano è composto dalle considerazioni di Gesù su 
due fatti di cronaca “nera”, seguite da una breve 
parabola. Quegli episodi lontani nel tempo trovano un 
facile parallelo nell’attualità: nella violenza praticata 
dagli uomini, negli attacchi a sfondo terroristico, nelle 
guerre con le migliaia di profughi che nessuno vuole 
accogliere, nei femminicidi, negli incidenti causati da alcool e droga, in chi deturpa 
l’ambiente e la salute, ecc... Il secondo, nelle catastrofi naturali e disgrazie che spezzano 
vite innocenti e ignare in modo inaspettato, turbandoci e chiedendo “perché loro?”. 
 
Anche oggi non manca chi vede nelle disgrazie altrui una punizione del Cielo, o quanti 
lamentano che Dio non intervenga a impedirle, dimenticando che se Egli ci manovrasse 
come robot violerebbe la libertà di cui ci ha dotati. E con la libertà ci ha dato l’intelligenza, 
per costruire edifici a norma e non in luoghi a rischio, per evitare atteggiamenti e sostanze 
che ci danneggiano e mettono in pericolo, per edificare un mondo più giusto dove sia 
bandita ogni violenza e si viva in uno spirito di solidarietà. Piuttosto, di fronte alle morti 
per causa altrui Gesù invita a riflettere: “Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo”. Non è una minaccia ma un’esortazione a prendere sul serio in mano la nostra 
vita, perché corriamo il rischio di “vivacchiare”, “tirare avanti”, “non prenderci mai 
responsabilità”... E�  quanto Gesù ricorda con la parabola del fico sterile: “Sono tre anni che 
vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo!” Cosı̀ dice il padrone e 
subito il contadino risponde: “Lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e 
messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire...”. 
In altre parole: Dio si aspetta frutti dall’umanità, e gliene offre i mezzi; aspetta con  
 



 
 
 
pazienza, ma non all’infinito. Ne deriva il richiamo a non trascorrere una vita vuota, 
sterile di relazioni, priva di scelte giuste ma impegnative, ma vivere per produrre 
“buoni frutti”, senza rimandare, perché non sappiamo quando non avremo più tempo...  
Il richiamo di Gesù suona allora come un invito a valorizzare la vita, a viverla in 
pienezza con gusto, densa di bene. 

 
 

Si ricorda il progetto di solidarietà “MISSIONE GUINEA PER LA VITA”. 
Esso costituisce l’obiettivo delle nostre offerte in occasione 

della QUARESIMA DI FRATERNITÀ di quest’anno. 
I salvadanai, distribuiti ai ragazzi del catechismo, vorrebbero essere 

uno strumento che aiuta tutta la famiglia alla solidarietà verso i più poveri. 
Assieme alla CASSETTA CHE TROVATE IN CHIESA. 

GRAZIE! 
 
 

 
Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Lourdes 2019 
      • In treno dal 9 al 15 maggio 
      • In aereo dal 10 al 14 maggio 
Per informazioni: 340 2438154, 0457610537 (F. Lovato) 

 
 

 
            Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio di Unità Pastorale in  
                       TERRASANTA       (tour classico)  

dal 05 al 12 settembre 2019 
                                                                   Per informazioni rivolgersi in canonica. 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
                                    

GRUPPO PULIZIE N° 3 
Lunedì 25 marzo                                
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
Ore 20.30: presidenze riunite di Azione Cattolica, canonica San Bonifacio. 
Ore 20.30: Incontro per tutti i genitori dell'UP di 6^ tappa presso il C.S.G.B. 
 
Martedì 26 marzo 
Ore 20.45: presentazione libro  
                                          “Carlo Carretto: Il cammino di un innamorato di Dio” 
                                            di Paolo Trionfini. Sala Civica Barbarani. Ingresso libero 



 
 
Mercoledì 27 marzo 
Ore 15.00: incontro 8^ tappa. Salone parrocchiale 
Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia itinerante. Salone parrocchiale Praissola 
Ore 20.30: incontro genitori battezzandi del prossimo 31/03 dell’UP.     Salone  

                                          parrocchiale  
Giovedì 28 marzo 
Ore 15.30: incontro chierichetti 
Ore 16.00: Formazione animatori salone parrocchiale 

Venerdì 29 marzo 
Ore 16.30: Via Crucis animata dai nostri ragazzi di catechismo 
Ore 07.15: Preghiera di Quaresima con i giovani. Cappellina del Duomo. 

Domenica 31 marzo 
Ore 17.00: NOVECENTOinCANTO  
                     concerto dell’Associazione Gruppo Vocale Novecento nella chiesetta            
                     dell’oratorio S. Giovanni Bosco. 
 

************************* 
 
CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE  
“NOI CIRCOLO PARROCCHIALE PROVA” 

 
DOMENICA 7 APRILE 2019 

 
1^ convocazione ore 8:00         2^ convocazione ore 17:00 

 
Presso il Centro Parrocchiale di Prova,  

con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Preghiera iniziale 
2) Relazione attività sociali anno 2018 
3) Resoconto economico anno 2018 e votazione bilancio 
4) Iniziative associative anno 2019 
5)Varie ed eventuali 

 
Sono invitati tutti i soci in regola con l’iscrizione anno 2019. 

I maggiorenni hanno diritto di voto. 
 

Il consiglio direttivo Noi Circolo parrocchiale Prova 
 
 

 
 



 
 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
 

Sabato 23 marzo     S. Ottone 
Ore 18.30: S. Messa  con l’accoglienza dei battezzanti  del 31 marzo 
                                     (7° Vicentini Lino; Bissa Anna; Pertile Giuseppe e fam.Pegoraro; 
                                                Pasini Attilio e fam.; ann.Fasolo Gaetano; Balan Gino; 
                                                Albertini Tullio e Somaggio Clara; Todesco Giannino ; Uva Luigi e fratelli;  
                                                def.Leder Cesare, Turra Alessandro; Cortelazzi Ofelia e sorelle;  
                                                fam def.Saggiotto Giovanni; Gecchele Maria e Pierina;  
                                               Violato Armando e fam. Marcigaglia Bruno e fam. Padovan Attilio Emma;  

                                           Dal Bosco Rosalino, fam. Signorato Attilio e Elisa) 
 

Domenica 24 marzo    III DOMENICA DI QUARESIMA  
Ore 09.00: S. Messa  
 

Ore 11.00: S. Messa   
   
Lunedì 25 marzo        Annunciazione del Signore 
Ore 18.30:  S. Messa        

Martedì 26  marzo        Ss. Baronzio e Desiderio  
Ore 08.30: S. Messa       

    Mercoledì 27 marzo     S.Ruperto 
Ore 08.30: S. Messa      (Chiecchi Luigi Elvira e fam.) 

Giovedì 28 marzo     S. Stefano Harding  
Ore 8.30: non c’è la Messa ma la Liturgia delle Lodi 

 

      Venerdì 29 marzo    S. Guglielmo Tempier 
     Ore 18.30: S. Messa      (Piacenza Stefania)   

Sabato 30 marzo     S. Secondo 
Ore 18.30: S. Messa   
                                     (Brizzi Lino Soncini Pia; Bignotto Augusto e Giovanna;  
                                                 Poli Giuseppe Nardi Giovanna; Bianchini Irma; Int.off.; Gaiga Silvino;   
                                                  Posenato Orazio e Vittorio) 
 
Domenica 31 marzo         IV DOMENICA DI QUARESIMA  
Ore 09.00: S. Messa  
 

Ore 11.00: S. Messa    con il battesimo comunitario  


