
III DOMENICA DI QUARESIMA 

Atto penitenziale 

 Signore, Dio dei nostri padri, Kýrie, eléison. 
 Cristo, cibo e bevanda spirituale, Christe, eléison. 
 Signore, paziente e misericordioso, Kýrie, eléison. 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati  
e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

Colletta 
O Dio dei nostri padri, che ascolti il grido degli oppressi, concedi ai tuoi fedeli di ricono-
scere nelle vicende della storia il tuo invito alla conversione, per aderire sempre più sal-
damente a Cristo, roccia della nostra salvezza. Egli è Dio... Amen.  

Prima lettura 
Dal libro dell’Esodo (Es 3,1-8.13-15) 

In quei giorni, mentre 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.  
L’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.  
Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il rove-
to non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal 
roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E 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. 
Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo gri-
do a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono 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».  
Mosè 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?».  
Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io 
Sono mi ha mandato a voi”». Dio 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 gene-
razione in generazione».  Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Il Signore ha pietà del suo popolo. (Sal 102) 

Oppure cantato: Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 (= canterò senza fine la misericordia del Signore) 

Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. 
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Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. 

Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli d’Israele. 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra,  
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. 

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 10,1-6.10-12) 

Non voglio che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attra-
versarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti 
mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale: beveva-
no infatti da una roccia spirituale che li accompagnava, e quella roccia era il Cristo. Ma 
la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. 
Ciò avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive, come essi 
le desiderarono. 
Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminato-
re. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per no-
stro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi, chi crede di 
stare in piedi, guardi di non cadere. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! Convertitevi, dice il Signore,  
il regno dei cieli è vicino.  Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. (Lc 13,1-9) 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui san-
gue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, 
Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per 
aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe e le uccise, credete 
che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non 
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vi-
gna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono 
tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! 
Perché deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora que-
st’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Affidiamo la nostra preghiera a Dio Padre che vuole vita e salvezza per tutto il suo po-
polo, dicendo: Ascoltaci, o Signore. 
1. Ci affidiamo a te, Signore, rivelato a Mosè come il Dio della vita e della libertà: tu 

non vuoi che il peccatore perisca, ma che si converta e viva; dona a tutti di vivere 
una vera conversione, ti preghiamo. 



PREGHIERA PER LA PACE 
Venerdì 25 papa Francesco, nella Basili-
ca di S. Pietro, consacrerà la Russia e 
l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria.  
Il Patriarca Francesco si unirà a questo 
gesto nella Basilica di S. Marco. 
Le comunità parrocchiali sono invitate 
a unirsi favorendo celebrazioni e mo-
menti di preghiera da viversi in quello 
stesso giorno per implorare la Pace e 
affidare all’intercessione della Vergine 
Maria le vittime e le popolazioni che si 
trovano in questa immane sofferenza 

Venerdì 25 marzo 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  

18.00: Via crucis 

19.00: S. Messa 

19.30-21.30:  Veglia di preghiera  
 e di digiuno 

In entrambi i  momenti chi desidera 
potrà donare il frutto del suo digiuno 
per assistere il popolo dell’Ucraina. 

http://www.patriarcatovenezia.it/
emergenza-ucraina/ 

Domenica 20 marzo 
III di Quaresima 

10.30 (aula magna): La comunione /2 
(incontro per genitori e adulti) 

11.30: Consegna delle stole ai cresimandi 
19.00: Trigesimo di Olga NARDO 

Martedì 22 marzo 
15.30 (biblioteca): Gruppo di ascolto 

Giovedì 24 marzo 
18.00: È sospesa l’adorazione eucaristica 

Venerdì 25 marzo 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

18.00: Via crucis  19.00: S. Messa 
19.30-21.30:  Veglia di preghiera e digiuno 

per la pace 

Sabato 26 marzo 
15.15 (galleria): Genitori 5 elementare 
16.00 (chiesa) celebrazione penitenziale 5 

elementare 
Domenica 27 marzo 

IV di Quaresima - Laetare 
9.30: 3 elementare - Consegna del Padre 

nostro 
11.30: 1 media - Consegna del CREDO 
17.00 (Basilica di s. Marco): Mandato ai Mini-

stri della Comunione 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

2. Ci affidiamo a te, Signore Dio nostro Padre: benedici tutti i papà, perché per l’e-
sempio e l’intercessione di san Giuseppe, siano per i loro figli custodi sicuri, esem-
pi di amore e dedizione, sostegni affidabili, ti preghiamo. 

3. Ci affidiamo a te, Signore Gesù, in unione con papa Francesco, il nostro patriarca e 
tutti i cristiani del mondo: converti la mente e la volontà dei potenti, fa’ cessare il 
rumore delle armi, dona a tutti i popoli la pace, ti preghiamo. 

4. Ci affidiamo a te, Spirito Santo: guida il nostro cuore e le nostre decisioni, perché 
collaboriamo con chi porge aiuto a quanti sono in fuga dalla guerra, ti preghiamo. 

O Signore, volgi su di noi la tua misericordia, accetta le preghiere che ti rivolgiamo con 
cuore confidente e mostraci la tua benevolenza. Tu che vivi... Amen. 

UN DONO PER LA NOSTRA PARROCCHIA. Domenica 27 marzo, nella Basilica 
di san Marco, Loredana Naccari e Gianluigi Trento riceveranno il mandato uffi-
ciale di Ministri Straordinari della Comunione. Assieme a Patrizia, Andrea, Lu-
ca, Sandra e Milena aiuteranno a distribuire l’Eucaristia durante le celebrazioni e a 
portarla agli ammalati. Ringraziamo il Signore e la disponibilità di questi nostri fratelli.  

Li accompagniamo con la nostra preghiera. 



1.  Cantico dei redenti 
Il Signore è la mia salvezza, 
e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza: 
la salvezza è qui con me! 

Ti lodo, Signore, perché  
un giorno eri lontano da me. 
Ora invece sei tornato e mi hai preso con te. 

2.  Lode e gloria  
Lode e gloria a Te, o Signore! (2x) 

Date lode al Signore, o figli di Dio, 
benedite il suo nome su tutta la terra. 
Il suo amore per noi è fedele per sempre, 
il suo amore per noi è per sempre. 

3.  Tu Signore doni la gioia 
Tu, Signore, doni la gioia di offrirci a te: 
il tuo amore vuole servirsi di queste realtà. 

Di questo pane e di questo vino 
perché tu possa a noi donare 
il Corpo e il Sangue del tuo Figlio 
che ancor ci salverà. 

Di questo povero nostro nulla, 
perché tu possa arricchire la Chiesa, 
perché sia segno a tutto il mondo 
di pace e di unità. 

Il tuo amore è grande, o Signore, 
per questa umanità; 
che il nostro cuore abbia la gioia, di offrirla a te.  

4.  Le mani alzate 
Le mani alzate verso te, Signor, 
per offrirti il mondo; 
le mani alzate verso te, Signor, 
gioia è in me nel profondo. 

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi, 
sei via, vita e verità. 
Se ci terrai la mano nella mano, 
il cuore più non tremerà. 

5.  Su ali d’aquila 
Tu, che abiti al riparo del Signore, 
e che dimori alla sua ombra 
di’ al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido”. 

E ti rialzerà, ti solleverà,  
su ali d’aquila ti reggerà, 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar: 
come il sole, così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà  
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 

Non devi temere i terrori della notte, 
né freccia che vola di giorno. 
Mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 

6.  Ogni mia parola 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra: 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui  
l’avevo mandata! Ogni mia parola…. 


