MOMENTI DEL CAMMINO QUARESIMALE

LETTERA AI CRISTIANI

 Martedì 13 marzo, incontro unitario di preghiera quaresimale per la
città, nella chiesa di S Andrea ore 21.00

Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
- Mail: info@sanpaolino.eu
- Sito: www.sanpaolino.eu

 Mercoledì 16 marzo: I mercoledì dell’energia: “La ripatrenza sociale”,
con Mauro Magatti, ore 21 canale youTube della diocesi
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
MESSA IN S. PAOLINO
Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00

Anno XLVII - n. 11 - 13 marzo 2022 - II Domenica di Quaresima
LA PAROLA DI DIO - TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
Messe festive in altre chiese del centro storico:
S. Andrea: vigilia :18.30 – festa: 7,30; 10,30; 18.30
S. Antonio: vigilia :18.00 – festa: 9,00; 11.00; 18.00
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA
Lunedì 14 marzo ► Daniele 9,4-10 – Luca 6,36-38
Martedì 15 marzo ► Isaia 1,10.16-20 – Matteo 23,1-12
Mercoledì 16 marzo► Geremia 18,18-20 – Matteo 20,17-28
Giovedì 17 marzo ► Geremia 17,5-10 – Luca 16,19-31
Venerdì 18 marzo ► Genesi 37,3-4-12-13.18-28 – Matteo 21,33-46
Sabato 19 marzo ► 2Samuele 7,4-16;Romani 4,13-18; Luca2,41-51
Domenica 20 marzo► Esodo 3,1,13-15; 1Corinti10,1-6.10-12; Luca 13,1-9
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

E’ ancora necessario segnalare la propria presenza alla Messa festiva:
 sul sito diocesi: https://www.diocesilucca.it/sistemamesse-landing/
 in parrocchia al n. 0584 30926: lunedì dalle 16 alle 18; giovedì e venerdì
dalle 10-12 e 16-18; sabato dalle 9.30 alle 11.00
 in diocesi al n. 0583.430920 mattino; n. 0583.430928 pomeriggio.
Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della
parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”.

Esodo 3,1-8.13-15
In quei giorni, 1mentre 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. 2L’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. 3Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande
spettacolo: perché il roveto non brucia?». 4Il Signore vide che si era avvicinato per
guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!».
5
Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul
quale tu stai è suolo santo!». 6E 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. 7Il 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. 8Sono 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. 13Mosè 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?». 14Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse:
«Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». 15Dio 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.
Per l’ascolto e la preghiera
Alcune annotazioni telegrafiche. Dio è un fuoco ardente che non si consuma mai; dove
si manifesta diventa luogo sacro. Per questo ogni uomo in cui Dio è presente è luogo
santo.

A Mosè rivela che non è indifferente verso le sofferenze umane, ma vi partecipa in
modo attivo intervenendo in favore degli oppressi. Mosè gli chiede il nome per
comunicarlo ai suoi connazionali, ma il nome di Dio non è conoscibile, perché Dio è
misterioso. Tuttavia Dio risponde alla richiesta di Mosè con una espressione
enigmatica: “Io sono colui che sono”; formula che dà all’uomo fiducia e speranza,
perché si può tradurre: “Io sono colui che si rende presente per liberarvi”. Riflettiamo
su queste brevi annotazioni che ci coinvolgono.

1Cor 10,1-6.10-12
1

Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la
nube, tutti attraversarono il mare, 2tutti furono battezzati in rapporto a Mosè
nella nube e nel mare, 3tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, 4tutti bevvero
la stessa bevanda spirituale: bevevano infatti da una roccia spirituale che li
accompagnava, e quella roccia era il Cristo. 5Ma la maggior parte di loro non fu
gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto.
6
Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come
essi le desiderarono. 10Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e
caddero vittime dello sterminatore. 11Tutte 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. 12Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi di non
cadere.
Per la riflessione e la preghiera
S. Paolo ricorda che nella storia del popolo d’Israele e nella vicenda dell’esodo ci sono
episodi che ci riguardano, perché sono avvertimenti per la nostra vita di fede. Anche
per noi, infatti, non è sufficiente essere stati liberati dal peccato e dalla morte
attraverso il battesimo, ma si richiede una corrispondenza alla grazia. Tutti gli Israeliti
nel deserto ebbero gli stessi benefici - erano guidati dalla nube, tutti attraversarono il
mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti si nutrirono
dello stesso cibo, tutti bevvero la stessa acqua scaturita dalla roccia - ma, nonostante
questi doni meravigliosi, “della maggior parte di loro Dio non si compiacque” e
perirono nel deserto. Mancò loro fede e docilità al Signore. Tutto questo avvenne
come esempio per noi, perché non ci comportiamo alla stessa maniera.
Se ci pensiamo bene, noi abbiamo ancora più responsabilità degli Israeliti. Mentre per
loro la nube, l’acqua del mare, la roccia da cui scaturiva l’acqua per dissetarsi, la
manna erano solo delle figure e anticipazioni di Gesù e dei suoi doni, per noi tutto si
è compiuto. Siamo stati lavati dall’acqua sgorgata dal costato di Gesù in cui siamo
stati immersi nel Battesimo, ci abbeveriamo dell’acqua viva che è lo Spirito,
mangiamo del pane di vita che è il corpo di Gesù. Se agli Israeliti fu richiesto di
rendere conto dei doni ricevuti, a maggior ragione toccherà a noi. La quaresima è il
dono del Signore perché ripensiamo profondamente la nostra vita di fede e ci
convertiamo ad una adesione ancora più grande alla sua persona. E’ indispensabile

che acquistiamo il vero senso della conversione. Essa è un atteggiamento permanente
di adesione alla Parola di Dio e di conformazione alla persona di Gesù, per diventare
“perfetti come è perfetto il Padre nostro celeste”,

Luca 13,1-9
1
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il
cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici.
2
Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più
peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? 3No, io vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo. 4O quelle diciotto persone, sulle quali
crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli
abitanti di Gerusalemme? 5No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo
stesso modo».
6
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. 7Allora disse al vignaiolo: “Ecco,
sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Taglialo
dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. 8Ma quello gli rispose: “Padrone,
lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime.
9
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».
Per la riflessione e la preghiera
La prima lettura ci ha presentato un Dio misericordioso, attento alla condizione umana
e in cerca di relazioni personali. Ma a questo suo atteggiamento deve corrispondere la
conversione dell’uomo, altrimenti la sua misericordia non può entrare in atto. Nel
vangelo Gesù insiste ancora di più sulla conversione. Di fronte a due casi - la strage di
Galilei che Pilato ha compiuto e la rovinosa caduta della torre di Siloe che ha provocato
la morte di diciotto persone - egli toglie ogni interpretazione punitiva da parte di Dio.
La gente infatti pensava che quelle persone fossero morte perché degne di essere punite,
mentre i sopravvissuti potevano ritenersi giusti e a riparo da simili disgrazie. Gesù,
prendendo lo spunto da questi due fatti, per due volte invita ogni uomo a riflettere sulla
propria condizione e a trarne le conclusioni: la necessità della conversione. Ogni uomo
è sempre in bilico, è un essere di confine che sta tra il bene e il male. La conversione è
la scelta continua del bene, facendo resistenza al male. Nessuno può chiamarsi fuori e
sentirsi al sicuro. Quando Gesù afferma che “se non vi convertirete, perirete tutti allo
stesso modo” non vuole minacciare, ma rivolgerci semplicemente un richiamo ed un
avvertimento che nasce dalla sua misericordia.
Siamo in quaresima e l’appello alla conversione è pressante, ma siamo tentati di pensare
che valga solo per i “peccatori”, non per noi. Atteggiamento pericoloso e nocivo, perché
ci impedisce di essere vigilanti, di incontrare il Signore, di stabilire con lui un vero
rapporto e, soprattutto, di prendere coscienza di essere peccatori, condizione
indispensabile perché ci salvi.

