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OMELIA DEL 
PAPA 
Erbil, 7 marzo  
 
San Paolo ci ha 
ricordato che «Cristo 
è potenza di Dio e 
sapienza di Dio». 
Gesù ha rivelato 
questa potenza e 
questa sapienza 
soprattutto con la 
misericordia e il 
perdono. Lo ha fatto 
dando la sua vita 
sulla croce. Ha 
rivelato la sua 
sapienza e potenza 
divina mostrandoci, 
fino alla fine, la 
fedeltà dell’amore del 
Padre. 
Com’è facile cadere 
nella trappola di 
pensare che 
dobbiamo dimostrare 
agli altri che siamo 
forti, che siamo 
sapienti… Nella 
trappola di farci 
immagini false di Dio 
che ci diano 
sicurezza…. In realtà, 
è il contrario, tutti noi 
abbiamo bisogno 
della potenza e della 
sapienza di Dio 
rivelata da Gesù sulla 
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                     N. 10/21   14 marzo – 21 marzo 2021 
 
DOMENICA LAETARE QUARTA DI QUARESIMA 
 

Rallegrati, Gerusalemme,  
e voi tutti che l’amate radunatevi. 

Sfavillate di gioia con essa, 
voi che eravate nel lutto. Così gioirete 

e vi sazierete al seno delle sue 
consolazioni. 
(Is 66,10-11) 

 
La IV Domenica di Quaresima segna il centro del 
cammino penitenziale in preparazione alla Pasqua; la 
tradizione della Chiesa l'ha denominata Laetare = 
Rallegrati, dalla prima parola latina dell'antifona 
d'ingresso, che è un invito alla gioia.  
Con la IV domenica di Quaresima lo sguardo della 
Chiesa è proiettato verso la celebrazione della 
Pasqua. La Colletta si apre con la confessione 
dell’opera di Dio in Cristo Gesù per la redenzione del 
genere umano:un rapporto di fiducia e di affidamento a 
Dio, che deve tradursi in un impegno generoso nelle 
opere penitenziali. (dal Sussidio CEI per la Quaresima) 
 
ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI    
Un estraneo sulla strada.                            
Giovedì 18 e venerdì 19 marzo alle ore 19 e sabato 
20. alle 19,15,  via ZOOM,, esercizi spirituali predicati 
da P. Maurizio Bevilacqua  sul tema Un estraneo sulla 
strada (Lc. 10, 25-37) con riferimento anche a Fratelli 
Tutti. Momento comunitario importante verso la 
Pasqua, siamo tutti invitati.  
Link: https://jubev2.wixsite.com/esercizi 
 
CHIESA IN CAMMINO COL NUOVO MESSALE, 

capiente, non consente gli adeguati distanziamenti, 
anche per la sicurezza dell'organista. 
Il M° Alessandra Esposito, organista titolare della 
nostra comunità dal 2013, ha da sempre animato la 
Santa Messa cantando e suonando l'organo, 
mentre ì cantori, distanziati fra le bancate della 
chiesa e con mascherina, seguono i canti proposti 
dal Maestro: possiamo sentirci più che fortunati  di 
vivere, durante la celebrazione delle 10.30, il giusto 
momento liturgico/musicale in funzione e supporto 
della preghiera. (A.E.) 
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Via Crucis : tutti i venerdì di Quaresima 
alle ore 17.50.  
Ogni sera ( tranne venerdì) alle ore 18.00 
recita del S. Rosario. 
 

Domenica 14 marzo: QUARTA 
DOMENICA DI QUARESIMA. Il 
ricordo di te, Signore, è la nostra 
gioia. 
Martedì 16 marzo: alle ore 18.30 via 
ZOOM Consiglio Parrocchiale Affari 
Economici. 
Giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 
marzo: alle ore 19 esercizi spirituali 
serali parrocchiali, VIA zoom, guidati 
dal p. Maurizio Bevilacqua: Un 
estraneo sulla strada.► 
Dal 19 al 25 marzo p. Renato sarà a 
Barcellona per il Consiglio della 
Provincia S. Paolo. 
Domenica 21 marzo: QUINTA 
DOMENICA DI QUARESIMA. Crea 
in me, o Dio, un cuore puro. 
 



croce. Gesù non solo 
ci purifica dai nostri 
peccati, ma ci rende 
partecipi della sua 
stessa potenza e 
sapienza. Ci libera da 
un modo di intendere 
la fede, la famiglia, la 
comunità che divide, 
che contrappone, che 
esclude, affinché 
possiamo costruire 
una Chiesa e una 
società aperte a tutti e 
sollecite verso i nostri 
fratelli e sorelle più 
bisognosi.  
La Chiesa in Iraq, con 
la grazia di Dio, ha 
fatto e sta facendo 
molto per proclamare 
questa meravigliosa 
sapienza della croce 
diffondendo la 
misericordia e il 
perdono di Cristo, 
specialmente verso i 
più bisognosi. Anche 
in mezzo a grande 
povertà e difficoltà, 
molti di voi hanno 
generosamente 
offerto aiuto concreto 
e solidarietà ai poveri 
e ai sofferenti. Oggi, 
posso vedere e 
toccare con mano che 
la Chiesa in Iraq è 
viva, che Cristo vive 
e opera in questo suo 
popolo santo e fedele. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PRIMO LIBRO DI PREGHIERA 
Nella celebrazione dei santi misteri Cristo si fa presente in un modo 
ricco e pluriforme, «soprattutto sotto le specie eucaristiche», ma anche 
nella Parola, nei gesti del ministroordinato e in tutta l’assemblea orante. 
Secondo incontro: Messale per una Chiesa in cammino 
Venerdì 5 marzo è proseguito l’incontro con il nuovo Messale, tema il  
“Messale per una Chiesa in cammino” 
All’incontro hanno partecipato una decina di persone, come la volta 
precedente in collegamento tra loro sulla piattaforma digitale Zoom. 
P. Renato ha introdotto l’argomento della serata e posto l’accento sui 
tratti salienti della volta precedente, che rappresentano un “unicum” nel 
percorso di incontro con la nuova edizione del Messale. 
Durante l’incontro è stato spiegato come il nuovo Messale non 
rappresenti un qualcosa di nuovo, di estemporaneo, ma si tratti, 
piuttosto, di una rivisitazione del Messale di Paolo VI; vera novità 
emersa dal Concilio Vaticano II e frutto di profonda ricerca, confronto e 
verifica, attuata dai padri conciliari in seno al precedente Messale 
tridentino. Il Messale di Paolo VI mantiene comunque alcune linee di 
fondo del Messale tridentino, come la struttura della Messa ordinata 
secondo i riti di inizio, Liturgia della Parola, Liturgia Eucaristica e riti 
finali. 
Le grandi linee direttrici alle quali si è attinto in fase di revisione del 
Messale di Pio V appartengono alla prima costituzione conciliare, la 
Sacrosanctum Concilium. 
Sono stati brevemente citati i capitoli dal 7 al 46, che trattano della 
presenza di Cristo nella liturgia, della formazione liturgica necessaria sia 
per i ministri consacrati che per i fedeli tutti, dell’azione liturgica che 
appartiene alla chiesa (ecclesia) ponendo l’accento su come la 
celebrazione non sia una cosa privata, ma piuttosto forma comunitaria 
di tutta l’assemblea riunita. Ampio spazio è stato pure dato alla Parola di 
Dio introducendo l’omelia, attualizzazione della Parola di Dio, oltre che 
permettere l’uso delle lingue nazionali al posto del latino. 
Successivamente si è passati a riflettere insieme sulle tracce proposte 
dal sussidio dalla Conferenza Episcopale Italiana “un Messale per le 
nostre assemblee”: 
-Tracciando una “storia celebrativa” della nostra comunità, quali sono le 
linee direttrici del Concilio che ci sembra di aver meglio acquisito? 
-Quali sono, invece, gli aspetti su cui facciamo ancora fatica? 
-Siamo consapevoli che il nostro modo di celebrare l’Eucarestia è da 
comprendere nell’orizzonte di un cammino di approfondimento in corso 
della riforma liturgica? 
Nell’ambito della riflessione che ne è scaturita è stata segnalata, come 
fattore positivo, lo sforzo formativo costante che è stato attuato nel 

corso degli anni, in parrocchia, verso le figure dei 
catechisti, dei lettori, dei ministri straordinari 
dell’Eucarestia. Tuttavia, il percorso non può dirsi 
concluso, anzi, va continuamente alimentato soprattutto 
a fronte, a volte, di resistenze che alcuni operatori 
sembrano manifestare in tal senso. 
Altri hanno manifestato la necessità di una maggiore 
collaborazione dei fedeli affinché non siano sempre e 
solo le stesse persone ad animare tutti i gruppi presenti 
in parrocchia. Per quanto possibile si potrebbero 
introdurre alcune novità (anche se in assoluto non lo 
sono) come un libro su cui i fedeli possano annotare le 
intenzioni di preghiera da leggere nelle Messe 
successive, al posto di quelle proposte dal tradizionale 
Foglietto della Domenica.  
Qualcuno si è rammaricato per l’abolizione dello 
scambio del segno di pace durante questo periodo, 
tragico, segnato dalla pandemia da Sars Covid-19, che 
riduce un po' il senso di comunità dell’assemblea. 
P. Lambert ha sottolineato come alcune non 
rappresentino una novità assoluta ma siano già 
appannaggio consolidato in altre comunità.  
P. Renato, al termine dell’incontro, ha riassunto un po' 
tutti i temi emersi ricordando come questi riguardino 
l’aspetto globale della fede percepita e celebrata dai 
fedeli e come il tempo di Quaresima che stiamo vivendo 
possa rappresentare l’occasione più opportuna per “fare 
pulizia pasquale della nostra fede”, focalizzandoci non 
tanto sul “fare” delle mille attività pastorali, ma sullo 
“stare” davanti al Signore. (C.C.) 
 
CRONACHE DALLA NOSTRA COMUNITA’ 
PARROCCHIALE - Il coro 
La pandemia ha colpito duramente anche l'aspetto 
liturgico musicale in tutte le Diocesi d'Italia. I cori 
parrocchiali hanno dovuto sospendere l'esecuzione dei 
canti durante le Sante Messe, per motivi di emissione di 
particelle pericolose e per i distanziamenti che in molte 
cantorie non sono fattibili. 
Anche la nostra comunità ha dovuto, per attenersi alle 
regole del DPCM, sospendere questo aspetto della 
vocalità, pur essendo, il nostro, un gruppo con massimo 
8/10 persone, ma la cantoria, seppur abbastanza 


