
Laudato  si’: 
CONTEMPLAZIONE  E  AZIONE 
 

Contemplare. E’ l’azione che 
Francesco suggerisce per arrivare ad in-
contrare Dio in tutte le cose (cfr. n. 233). 
Specie nei sacramenti, Dio ha assunto la 
natura e l’ha trasformata in mediazione 
della vita soprannaturale (n. 235).  In 
particolare, «nell’Eucarestia il creato 
trova la sua maggiore elevazione» (n. 
236). In modo ancora più importante la 
domenica, «giorno del risanamento del-
le relazioni dell’essere umano con Dio, 
con se stessi e  con il mondo» (n. 237).  

Il Papa diffida dal ridurre il ri-
poso «nell’ambito dello sterile e 
dell’inutile». Non si tratta di una sem-
plice inattività, ma di «un ampliamento 
dello sguardo che permette di tornare a 
riconoscere i diritti degli altri» (ivi). Per-
ché, a somiglianza del Dio Trinitario in  
cui crediamo, il mondo non è  che «una 
trama di relazioni». «Tutto è collegato e 
questo ci invita a maturare una spiritua-
lità della solidarietà globale che sgorga 
dal mistero della Trinità» (n. 240).   

Maria e Giuseppe sono indicati 
come sostegno nell’azione: Maria per 
aiutarci a guardare questo mondo con 
occhi più sapienti, Giuseppe per inse-
gnarci ad averne cura. Francesco, rifa-
cendosi alla Carta della Terra,  ne rilan-
cia la sfida: «Possa la nostra epoca esse-
re ricordata per il risveglio di una nuova 
riverenza per la vita, per la risolutezza 
nel raggiungere la sostenibilità, per 
l’accelerazione della lotta per la giustizia 
e la pace, per la gioiosa celebrazione 
della vita» (n. 207).  

Papa Francesco non dispera 
nella conversione di molti. Nell’attesa 
invita a camminare cantando, senza 
perdere la gioia e la speranza (cfr. n. 
244).  Per questo «Laudato si’», scrive in 
una delle due preghiere che concludono 
l’Enciclica.  Perché al di là del sole, «alla 
fine, ci incontreremo faccia a faccia con 
la bellezza di Dio» (n. 243),    Don Franco 

 

 

 

 

 
III^ DI QUARESIMA 
 

 
III^ SETTIMANA 
 

 

 
 

 

 

LA SUPPLICA DEL SIGNORE:  
CONVERTITEVIO PERIRETE 

 

Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri. Dio dove eri quel giorno? 
Quando la mia bambina è stata investita, dov'eri? Quando il mio picco-
lo è volato via dalla mia casa, da questa terra, come una colomba 
dall'arca, dove guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là 
in quel giorno dell'eccidio dei Galilei nel tempio; ma non come arma, 
bensì come il primo a subire violenza, il primo dei trafitti, sta accanto 
alle infinite croci del mondo dove il Figlio di Dio è ancora crocifisso in 
infiniti figli di Dio. E non ha altra risposta al pianto del mondo che il 
primo vagito dell'alleluja pasquale. Se 
non vi convertirete, perirete tutti. 
Non è una minaccia, non è una pisto-
la puntata alla tempia dell'umanità. È 
un lamento, una supplica: convertite-
vi, invertite la direzione di marcia: 
nella politica amorale, nell'economia 
che uccide, nell'ecologia irrisa, nella 
finanza padrona, nel porre fiducia 
nelle armi, nell'alzare muri. Cambiate 
mentalità, onesti tutti anche nelle 
piccole cose, e liberi e limpidi e generosi: perché questo nostro Titanic 
sta andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco. Convertitevi, 
altrimenti perirete tutti. 
È la preghiera più forte della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge 
a Dio, è Dio che prega l'uomo, che ci implora: tornate umani! Cambiate 
direzione: sta a noi uscire dalle liturgie dell'odio e della violenza, pian-
gere con sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev, gridare un 
grido che non esce dalla bocca piena d'acqua, come gli annegati nel 
Mediterraneo. Farlo come se tutti fossero dei nostri: figli, o fratelli, o 
madri mie. Non domandarti per chi suona la campane/ Essa suona 
sempre un poco anche per te (J. Donne).  
Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci accompagna 
dentro i campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. Sono 
tre anni che vengo a cercare, non ho mai trovato un solo frutto in que-
sto fico, mi sono stancato, taglialo. No, padrone! Il contadino sapiente, 
che è Gesù, dice: «No, padrone, no alla misura breve dell'interesse, 
proviamo ancora, un altro anno di lavoro e poi vedremo».  
Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora sole, pioggia 
e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto. Il Dio ortolano ha 
fiducia in me: l'albero dell'umanità è sano, ha radici buone, abbi pa-
zienza. La pazienza non è debolezza, ma l'arte di vivere l'incompiuto in 
noi e negli altri. Non ha in mano la scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti 
ad andare oltrre il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in pro-
fondità, nel segreto del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio ha acceso 
una lucerna, vi ha seminato luce.  (P. E. Ronchi – Avvenire 18. III.  2022) 
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INTENZIONI  SANTE  MESSE 

LUNEDÌ 21 marzo 

Ore 9.00 Suor Giuseppina Mari 

Ore 18.00 Albini Francesco-Albanesi Angelo 

MARTEDÌ 22 marzo 

Ore 9.00 Suor Adele Colombo 

Ore 18.00 
Adelmo Cocconi 

Virtuani Giovanni e Maddalena 

Ore 21.00 ESERCIZI  SPIRITUALI  SERALI 

MERCOLEDÌ 23 marzo 

Ore 9.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 
 

Ore 18.00 

Musitelli Paola e Mario 
Civardi Pierina e famigliari 
Fam. Vitaloni Friggé 
 

Ore 21:00 ESERCIZI  SPIRITUALI  SERALI 

GIOVEDÌ 24 marzo 

Ore 9.00 
 

Sec. Int. Parrocchia 

Ore 18.00 Fam. Casulli 

Ore 21.00 ROSARIO  PER  LA  PACE  

VENERDÌ 25 marzo - Annunciazione  

Ore 9.00 Suor Giuseppina Mari  

Ore 18.00 Carena Luigina e Gerolamo 

SABATO 26 marzo 

Ore 9.00 Suor Adele Colombo 

Ore 18.00 

Negroni Luca Pietro 
Borsatti Anselmo e Luigina 
Cortesi Pino 
Fam. Riccaboni 
Antonietta e Fam. Virdis 

DOMENICA 27 marzo - IV^ QUAR. 

Ore 8.00 De Santis Elio 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

Ore 11.30 Buongiorno Emanuele e Teresa 

Ore 18.00 

 

Secchi Luigia - Milioto Giuseppe 
Pizzetti Lina  - Mariconti Onorina 
Uberti Ezio e Clementina 
Campagnoli Gian Maria e Fran-
cesco 
Belloni Angela 
 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI  
E  IMPEGNI  DELLA  SETTIMANA 

 

ESERCIZI  SPIRITUALI  PARROCCHIALI  
Secondo consuetudine agli inizi della primavera si ten-
gono in parrocchia gli esercizi spirituali serali. Limite-
remo la predicazione  a due serate, avendo  Giovedì 24 
alle ore 21 il   ROSARIO MEDITATO PER LA PACE. 
 

MARTEDì  22  -  MERCOLEDì 23  (Marzo) 
ORE  21-22,15 

Don Roberto Vignolo – Biblista di Lodi 
(Qohelet: il pendolo dei tempi e l’unità della vita) 

Don Isacco Pagani – Biblista di Milano 
 
VESPRI  QUARESIMALI 
➔ Per tutti - ogni domenica alle ore 17.30. 
 
VIA  CRUCIS–CHIESA  PARROCCHIALE 
➔Per bambini e ragazzi: 
1 e 8 aprile, ore 16:45 
 

➔Per adolescenti e giovani: 
1 aprile, ore 21:00 
 

➔Per tutti: 
Ogni venerdì di Quaresima, ore 17:30 
 
CONFESSIONI PREPASQUALI 
Venerdì 25 marzo alle 16:45 ci saranno le confes-
sioni per i bambini e ragazzi di 4°-5° elementare e pri-
ma media. 
 
XIV SINODO DIOCESANO 
Venerdì 25 Marzo – Annunciazione del Signore – 
in Cattedrale alle ore 21 
➔ Decima e conclusiva sessione del Sinodo Diocesano 
 
RACCORLTA  PRO  UCRAINA 
Si avvia la raccolta dei generi alimentari per i profughi 
ucraini già presenti sul nostro Territorio. Le modalità:  

 

Centro Raccolta Solidale Via pace di Lodi, 9 
Da Lunedì a venerdì – ore 8,30 – 16 

Sabato 8,30 – 11,30 
 

RACCOLTA ALIMENTARE 
Sabato 26 marzo nei supermercati del quartiere tro-
verete dei volontari che raccolgono generi alimentari a 
lunga conservazione per l’iniziativa della Caritas “per te 
mi spendo”. 
 

MESSE   PERPETUE 
In questa settimana si è aggiunta la S. Messa Perpetua 
in suffragio di Caterina Carena ved. Albanesi, offerta 
dalle amiche di Luisa. 


