
 

 

 

 

 

 

 

 

7 marzo 2021 

DOMENICA DI ABRAMO 

III di Quaresima 

  

Cari fratelli e sorelle, 

“vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Ora è il momento favorevole, ora è il giorno 

della salvezza”. Il tempo della Quaresima è il tempo favorevole. 

  

1. “Se foste figli di Abramo, ...” 

La pagina evangelica presenta una discussione tra Gesù e quei giudei che avevano creduto in lui. Dice 

loro Gesù: “Se rimanete nella mia parola, siete davvero mei discepoli; conoscerete la verità e la verità 

vi farà liberi”. 

C’è in tutti noi un grande desiderio di libertà; per questo mal sopportiamo restrizioni e limitazioni, 

come stiamo sperimentando in questo tempo di pandemia. Gesù ci dice che chi conosce la verità è 

veramente libero; e la verità è Gesù e se lui ci fa liberi, saremo liberi davvero. 

Avviene allora uno scontro violento tra Gesù e i suoi contemporanei che sono orgogliosi di essere 

figli di Abramo. Gesù replica loro che “figli di Abramo sono coloro che fanno le opere di Abramo”, 

le opere di fede. 

  

2. Esercizi spirituali per la comunità pastorale 

Nei giorni di martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 marzo abbiamo gli Esercizi spirituali. Ci 

concentreremo insieme come comunità pastorale sull’ascolto della Parola di Dio e sulla preghiera. 

I passi evangelici su cui mediteremo e pregheremo sono tratti dal vangelo di Luca. Essi ci aiuteranno 

ad avviare il “cammino penitenziale” in vista di una ripresa del Sacramento della Riconciliazione. A 

questo ci ha inviato Papa Francesco: “Preghiamo affinché viviamo il sacramento della riconciliazione 

con una rinnovata profondità, per gustare l’infinita misericordia di Dio”. 

Martedì 9 marzo 

TI SONO RIMESSI I TUOI PECCATI 

Lc 7, 36-50 - La peccatrice in casa di Simone 

Il gesto audace 

Mercoledì 10 marzo 

TESE LA MANO E LO TOCCO’ 

Lc 5, 12-14 - Il lebbroso 

Il gesto proibito 

Giovedì 11 marzo 

DEVO FERMARMI A CASA TUA 

Lc 19, 1-10 - Zaccheo 

Il gesto inatteso 

Per questi Esercizi abbiamo orari differenziati: 

- nella chiesa “Don Bosco alle ore 09.00 

- nella chiesa “Maria Ausiliatrice” alle ore 20.45 

COMUNITA’ PASTORALE 
S. Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco 
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Alle ore 20.45 c’è la possibilità di seguire la preghiera e la meditazione con il canale facebook 

dell’Oratorio Rondinella: https://www.facebook.com/oratoriorondinella 

  

3. “Via crucis” al venerdì 

Accompagnare Gesù lungo la via della croce è un momento suggestivo e comprensibile: è facile 

immedesimarsi con Gesù che si trascina carico della croce sulla via del Calvario, che incontra varie 

persone e che viene crocifisso. E’ un momento bello anche per le famiglie, i ragazzi e i giovani. 

  

4. Giornata missionaria salesiana 

Questa domenica 7 marzo celebriamo la “giornata missionaria salesiana”. Concentreremo 

l’attenzione e saremo sensibilizzati sull’emergenza umanitaria della regione del Tigray in Etiopia e 

raccoglieremo offerte per i missionari salesiani che qui lavorano per i giovani poveri. 

La situazione nel Tigray diventa sempre più difficile. Oltre al coronavirus, è scoppiato un conflitto 

tra ribelli e Governo nazionale che ha provocato morti, feriti, furti, violenze, profughi interni o in 

fuga verso il Sudan. 

I Salesiani nel Tigray, che operano a Makallé, Adwa, Adigrat e Shire, si stanno prodigando per portare 

soccorso ai profughi con cibo, medicinali, materiali per il primo soccorso di protezione per contenere 

la diffusione del virus. 

  

5. Sacramenti dell’iniziazione cristiana 

Indichiamo le date per le Prime Confessioni, Prime Comunioni e Cresime perché la nostra comunità 

pastorale inizi a pregare per questi ragazzi/e e per le loro famiglie. 

Prime Confessioni 

Sabato10 aprile ore 09:30: Per bambini/e in MA 

Sabato 17 aprile ore 09.30: Per bambini/e in MA 

Venerdì 09 e 16 aprile ore 20.30: Confessioni per i genitori  

Prime Comunioni 

Domenica 11 aprile ore 15.00 in MA 

Domenica 18 aprile ore 15.00 in MA 

Domenica 25 aprile ore 15.00 in MA 

Domenica 2 maggio ore 09.00 in DB 

Il sabato precedente al pomeriggio le Confessioni 

Cresime 

Domenica 02 maggio ore 15.00 in MA 

Domenica 09 maggio ore 15.00 in MA 

Domenica 16 maggio ore 15.00 in MA 

Domenica 23 maggio ore 15.00 in MA 

Il sabato precedente al pomeriggio le Confessioni 

  

7. Calendario di marzo 

07 marzo: Giornata Missionaria Salesiana 

07 marzo ore 15.00: Eucaristia per IV Elementare in MA 

09-11 marzo: Esercizi spirituali in DB e MA 

12 marzo ore 09.00 e 18.00: “Via crucis” in DB e MA 

12 marzo ore 15.00: Cammino biblico all’Oratorio 

12 marzo ore 20.30: Quaresimale decanale in “San Carlo 

13 marzo ore 16.00: Celebrazione dei battesimi in MA 

14 marzo ore 15.00: Eucaristia per II Elementare in MA 



16 marzo ore 16.30: Catechesi per adulti a DB 

17 marzo ore 20.30: Consiglio dell’Oratorio 

18 marzo ore 20.15: Consiglio della CEP in Oratorio 

19 marzo: Solennità di San Giuseppe 

19 marzo ore 15.00: Cammino biblico all’Oratorio 

20 marzo: Ritiro per Adolescenti in Oratorio 

21 marzo: Quinta domenica di Quaresima 

21 marzo ore 15.00: Eucaristia per III Elementare in MA 

25 marzo ore 20.30: Annunciazione del Signore e 

1° Anniversario della morte di don Agostino 

26 marzo: “Via Crucis” in DB e MA 

28 marzo: Domenica delle Palme 

28 marzo ore 15.00: Eucaristia per II e III media in MA 

 


