
DOMENICA 4 MARZO -   III Domenica di Quaresima 

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO ore 9 -  Adorazione per gli Aggregati a S. Ottavio 
ore 20 -  Consiglio Pastorale 

GIOVEDI’ 8 MARZO   - ore 10 Adorazione per gli Aggregati alla Matrice                                                         
- ore 19,30: Riflessioni  sulle letture della Domenica.                                                                                                                  

VENERDI’ 9 MARZO 
ore 18,30 -  Via Crucis per le vie del quartiere. Partenza da Porto Torres

SABATO 10 MARZO -  ore 20 - in Cattedrale in occasione del pellegrinaggio 
all’Odegitria, l’Arcivescovo incontrerà Giovani e Famiglie e affiderà loro il mandato per 
la peregrinatio.

Ogni MARTEDI’ e VENERDI’ alle ore 20,30 : INCONTRI per GIOVANI e ADULTI.     
Per le famiglie con i bambini metteremo gratuitamente a disposizione delle baby-sitter 

DOMENICA 11 MARZO 

ore 10 - S. Messa e Festa dei compleanni e anniversari di battesimo                                                        
dei ragazzi nati o battezzati in febbraio e marzo.                                                                                    

* Pregheremo per voi * Riceverete un ricordino * Venite con i vostri genitori perché  
   sarete chiamati con loro attorno all’altare per una speciale benedizione.                                         
* Portate qualche dolce e bevanda da condividere con tutti dopo la Messa. 

Commento alla Prima lettura : Esodo 20, 1 - 17 

● Io sono il Signore tuo Dio. -  Es 20,1 -  Come vivere questa Parola? 
In questa terza domenica di quaresima siamo ricondotti ai piedi del Sinai, 
il monte dell'epifania più clamorosa nella storia del popolo di Dio. Anche 
noi come il popolo pellegrino nel deserto e desideroso di giungere alla 
terra promessa, abbiamo bisogno di riudire la voce di Dio perché il cam-
mino abbia una direzione e una meta. Quale la meta che oggi la Parola 
ci indica? "Io sono il Signore, tuo Dio". Ecco ‘dove' siamo chiamati: a 
stare alla Sua presenza, a dimorare nell'assolutezza della Sua signoria. 
Una signoria caratterizzata dall'amore non dalla forza, dalla libertà e non 
dalla costrizione. Dimorare in Dio è la più alta possibilità che abbia-
mo di esistere. La Parola ci indica anche la direzione da seguire per giungere alla meta: l'amore ver-
so il prossimo e un sano amore verso noi stessi. Quando riconosciamo la signoria di Dio nella nostra 
vita e ne viviamo l'intima presenza, non possiamo non agire come Egli stesso agisce verso di noi: con 
amore, delicatezza, libertà. Non dominando, non sfruttando, non possedendo, non alzando la mano a 
ferire e uccidere. Ecco la promessa del decalogo che Gesù stesso ha riproposto condensandolo nei 
due grandi comandamenti dell'amore. Oggi,rileggiamo il testo della prima lettura e facciamo riecheg-
giare in noi i 10 comandamenti. Ecco la voce di un mistico Romano Guardini: Signore, fammi conosce-
re chi sei. Fa' sentire al mio cuore la santità che è in te. Fa' che io veda la gloria del tuo volto. Dal tuo 
essere e dalla tua parola, dal tuo agire e dal tuo disegno, fammi derivare la certezza che la verità e 
l'amore sono a mia portata per salvarmi. ● Io sono il Signore. Le "dieci parole" (decalogo) del Sinai 
sono introdotte da un'autopresentazione di Dio: "Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire 
dalla terra d'Egitto, dalla casa degli schiavi" La cosa può passare inosservata, ma è di grande 
significato, perché quanto viene dopo prende il suo significato vero proprio a partire da questa 
consapevolezza: colui che ci parla, colui che ci dà le sue leggi, è colui che ci ha fatto uscire 
dalla "casa degli schiavi". 
La rivelazione di Dio presuppone quindi un'esperienza e ad essa si richiama. Non è solo una teoria 
che viene proposta, ma una storia che viene illuminata dalla Parola rivelatrice, che evidenzia appunto 
l'azione di Dio in nostro favore. Non si deve mai dimenticare che il nostro fare è risposta al suo 
fare: ciò che Dio fa per noi fonda quello che noi facciamo per lui. 
Qui non c'è la richiesta di piegarsi a una volontà superiore, quanto piuttosto l'offerta di un'alleanza: Dio 
è per te e tu fìdati di lui; rispondi al suo dono con il tuo dono. 
Infine, Dio si presenta come colui che ha liberato dalla schiavitù. Il dono della sua legge non è se 
non un proseguimento di questa azione liberatrice. Per essere libero a Israele non è sufficiente 
essere fuori dall'Egitto: adesso deve comportarsi da popolo libero. Essere liberi significa servire Dio 
solo. È la prima parola, fondamento di tutte le altre: "non avrai altri dèi" . Osservando la sua legge 
completiamo la sua azione liberatrice, che senza il nostro apporto resterebbe incompiuta. 
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PREGHIAMO 

in FAMIGLIA 

intorno alla TAVOLA

“Non di solo pane vivrà l’uomo 

ma di ogni Parola che esce  

dalla bocca di Dio”  

PREGHIAMO 

IN FAMIGLIA                                                            

INTORNO   alla TAVOLA 

Abbiamo offerto a tutte le  famiglie dei               

ragazzi del catechismo questo  piccolo            

libretto con una preghiera  da recitarsi prima 

del pranzo  ogni  domenica di quaresima.   

Chi desidera averlo 

lo può trovare sul tavolo 

 in fondo alla chiesa. 



XXIV CAPITOLO PROVINCIALE  
DEI PADRI SACRAMENTINI D’ITALIA 

Dal 19 febbraio al 2 marzo 2018 nella nostra casa di spiritualità di Malmantile (FI) i 
Padri Sacramentini d’Italia hanno celebrato il loro XXIV Capitolo Provinciale.                                     
Della nostra comunità parrocchiale hanno partecipato p. Gianfranco e due laici: De 

Nicolò ed Eleonora. E’ stato 
presente anche il Padre Gene-
rale della Congregazione che al 
termine ha ringraziato tutti per 
l’esperienza fatta di fraternità, 
di preghiera, di ricerca. 
“Abbiamo vissuto - ha detto - la 

continuità di un cammino che la Congregazione ha fatto con il Capitolo Generale. 
Constatiamo la fragilità che oggi la Provincia vive, ma anche la ricerca di speranza: 
camminare insieme, cercare una strada per dare spazio allo Spirito di Dio, affinché 
Egli lavori in noi.  Ha poi sottolineato la priorità che dobbiamo dare alla Pastorale Vo-
cazionale partendo dall’esperienza della testimonianza delle comunità che devono 
vivere la loro consacrazione  e l’apertura ai laici. Alla fine, la parola è stata data al 
padre Provinciale : “ Il primo ringraziamento è al Signore che ha guidato i nostri lavori 

con il dono del suo Spirito. Ringrazio poi il Consiglio 
Provinciale Ordinario che ha animato la vita nei quattro anni 
trascorsi. Ringrazio per la presenza del p. Generale, del                  
p. José Antonio e del p. Nicaise.Grazie a tutti per la 
partecipazione attiva e fruttuosa, in assemblea e nei gruppi. 
Per la nostra Provincia concludere questo capitolo certamente 
non significa aver concluso e esaurito tutti i temi trattati, però 
sappiamo che li abbiamo illuminati con la luce del Vangelo e delle nostre esperienze. 
Li abbiamo affrontati con il desidero di comprendere e condividere la bellezza e la 
passione della nostra vocazione. 
Abbiamo ascoltato la voce dei laici e 
il loro desiderio di essere parte della 
famiglia eymardiana. Abbiamo 
guardato le nostre realtà con gli 
occhi di Dio, con gli occhi di Pasqua, 
per illuminare il cuore degli uomini. Abbiamo testimoniato che il Vangelo è la fonte 
vera di vita e di novità. Ci sentiamo parte della Congregazione e della Chiesa di 
Cristo, Chiesa dei poveri e dei peccatori. Abbiamo aperto nuovi orizzonti nascosti 

dietro la novità dell’Eucaristia. 
Ci sentiamo tutti arricchiti, tutti 
abb iamo esper imen ta to 
l ’az ione  de l lo  Sp i r i to . 
Concludere il capitolo significa 
continuare a camminare 

insieme: ora viviamolo nelle singole comunità. Non A sp e t t i a m o d i  c r ea r e 
condizioni se non quella di una vera conversione permanente. Dopo aver 
Ringraziato il nuovo Consiglio ha comunicato di aver scelto come Vicario il p. 
Gabriele Di Nicolò. Come ultimo atto formale, ha chiesto, ufficialmente, se riteniamo 
che tutti gli argomenti in agenda siano stati sufficientemente trattati. La risposta è 
unanime e positiva. Per cui ha dichiarato ufficialmente concluso il XXIV Capitolo 
Provinciale e ha chiesto su tutti la protezione Madonna del SS.mo Sacramento e di 
San Pier Giuliano Eymard. Padre 
Domenico Avogadro è stato 
rieletto come Provinciale per altri 
quattro anni con il nuovo 
Consiglio Provinciale: Superiore 
Provinciale : P. DOMENICO 
AVOGADRO - Consultori: P. 
GABRIELE DI NICOLO’ (Vicario) - P. GUGLIELMO ROTA-  P. MAURIZIO ZORZI - P. GINO 
DAL CERO - P. MATTEO MAGRI (Economo Provinciale)  

Non di solo pane  
vivrà l’uomo...  


