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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Io-Sono mi ha mandato a voi. 

Dal libro dell'Èsodo           Es 3,1-8a.13-15 

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      Dal Salmo 102 (103) 

Rit.: 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. Rit. 

- Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla 
fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.    Rit. 
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- 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.   Rit. 

- 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.           Rit. 

Seconda Lettura 
La vita del popolo con Mosè nel deserto è stata scritta per nostro ammonimento. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi   1 Cor 10,1-6.10-12 

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 

Canto al Vangelo           Mt 4,17 

Gloria e lode a te, o Cristo! 
Convertitevi, dice il Signore, il regno dei cieli è vicino. 
Gloria e lode a te, o Cristo! 

Vangelo 
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambio d'aspetto. 

Dal vangelo secondo Luca        Lc 13,1-9 
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 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Fratelli, chiediamo al Padre la sapienza dello Spirito, perché ci aiuti a capire 
che la nostra conversione sarà autentica, se ci prenderemo a cuore le necessità 
morali e materiali dei nostri fratelli. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Illumina i tuoi figli, Signore. 

1. Per tutta la Chiesa, perché sempre più chiaramente si manifesti come luogo 
della riconciliazione, del servizio fraterno e del culto in spirito e verità, 
preghiamo: 

2. Per i popoli e gli individui oppressi da ogni forma di violenza, perché quanti 
credono nella parola liberatrice di Dio li aiutino a ritrovare dignità, giustizia e 
pace, preghiamo: 

3. Per gli indifferenti, gli atei, i senza speranza, perché trovino in noi, seguaci di 
Cristo, l'umile testimonianza di una fede che svela il senso dell'uomo e della 
vita, preghiamo: 

4. Per i malati nel corpo e nello spirito, perché il Signore Gesù li illumini e li 
sollevi, e doni loro serenità e fiducia, preghiamo: 

5. Per noi qui presenti, perché raccogliamo le occasioni che questo tempo ci 
offre: l'Eucaristia nei giorni feriali, le stazioni quaresimali, le veglie, i digiuni e le 
opere di carità fraterna, preghiamo: 

C. Dio di sapienza e di misericordia, aiutaci a far scaturire da questa scuola 
quaresimale dei discepoli di Gesù i gesti e le parole di una conversione sincera 
e di una carità cordiale ed efficace.  

Per Cristo nostro Signore.               Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 20 marzo (viola) – 3^ Domenica di Quaresima 
8.00 – Def. Gabriella 9.00 – Deff. Renata, Felicino ed 

Ernestina 
15.30 – Battesimo di Serena Romeo 

10.00 – Deff. Mario e Vincenzo 18.00 – Def. Iris 

Lunedì 21 marzo (viola) –  



8.00 – Def. Antonietta 18.00 – Def. Antonietta 

Martedì 22 marzo (viola) –  
8.00 – Deff. Ettore e Franca 18.00 – Deff. Fam. COPERCINI, 

GALLINA e CARLINO 

Mercoledì 23 marzo (viola) –  
8.00 – Deff. Gaetano, Carmela e Rosa 18.00 – Deff. Fam. BOTTI e CARAFFINI e 

Def. Iris 

Giovedì 24 marzo (viola) –  
8.00 – Deff. Mirella e Walter 18.00 – Def. Gianna 

Venerdì 25 marzo (bianco) – Annunciazione del Signore 
8.00 – Deff. Luigi, Giustina, Giovanni e 
Antonietta 

16.00 – Via Crucis in chiesa 
18.00 – Def. Rosalba 

Sabato 26 marzo (viola) –  
8.00 – Deff. Luca, Concetta, Lina, 
Raffaele ed Iris 

18.00 – Deff. Bruna e Bruno 
BATTISTON (ottava)  

Domenica 27 marzo (viola o rosaceo) – 4^ Domenica di Quaresima LAETARE 
8.00 – Deff. Ernesto,  Maria, Eugenio 
ed Angela e Fam. Corbani e Annoni 

9.00 – Deff. Angelo ed Assunta 

10.00 – Def. Verbena 18.00 – Deff. Sara e Giulia 

AVVISI 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 
• Domenica 20 marzo: ore 15.30 battesimo di Romeo Serena, dalle 17 alle 18 

Adorazione Eucaristica silenziosa. Alle 18.30 presso la parrocchia del Maristella 
incontro per i giovani “Traiettorie di Sguardi”. 

• Martedì 22 marzo: Alle ore 21.00, Catechismo Adolescenti: si inizia a parlare di Grest. 

• Mercoledì 23 marzo: Alle ore 21.00, percorso per i Fidanzati. 

• Giovedì 24 marzo: “Giorno dell’Ascolto” alle ore 21.00, impegno quaresimale per tutta 
la comunità, in presenza in oratorio e possibilità di collegarsi on-line con le solite 
modalità (link: https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Venerdì 25 marzo: alle ore 16.00 la Via Crucis in chiesa. 

• Sabato 26 marzo: dalle ore 15.00 uscita delle superiori a Rivolta d’Adda presso la Casa 
Famiglia sul tema del volontariato. 

• Domenica 27 marzo: raccolta fondi Caritas parrocchiale, sia alla messa del sabato che 
a quelle della domenica. Per elementari e medie presso la parrocchia di S.Ambrogio, 
dalle 9.30 alle 16.00: proposta cittadina di un incontro-ritiro (con pranzo al sacco). Per 
info Don Davide, Chiara o Luca. Dalle 17 alle 18 Adorazione Eucaristica silenziosa. 

• Per sostegno all’Ucraina, vedere foglio in bacheca. 

• La presentazione dei Grest in città, avrà luogo nel nostro oratorio la sera di martedì 29 
marzo alle ore 21.00. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

