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IV DOMENICA DI QUARESIMA 
11 Marzo 2018 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia 
innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la 
vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito 
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo 
di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito 
Figlio di Dio.  
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano 
malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla 
luce perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece chi fa 
la verità viene verso la luce, 
perché appaia chiaramente che le 
sue opere sono state fatte in 
Dio». 

In questa quarta domenica di 
Quaresima la Liturgia ci fa 
contemplare l’infinito amore 
misericordioso di Dio, in Gesù 
Cristo, incarnato e morto per 
redimere l’umanità dal suo 
peccato. È quanto accade 

anche in questa celebrazione della Messa. 
Il tratto del capitolo terzo del Vangelo di Giovanni fa risaltare l’infinito 
e inedito amore di Dio verso l’umanità peccatrice, fino al punto da 
mettere nelle mani dell’umanità ribelle a Dio il suo stesso Figlio, Gesù 
Cristo. 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 12 al 18 marzo 2018 

 

 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 21.00, al circolo NOI, assemblea dei gruppi 
di volontariato 

Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro con il neo-
eletto Diretttivo del circolo NOI 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- RITIRO di QUARESIMA a San Fidenzio 

Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in Chiesa, celebrazione della Via 
Crucis 
- ore 16.30, in Chiesa, prove dei cresimandi del 18 
marzo. 
- ore 20.45, in chiesa, Celebrazione penitenziale 
per le famiglie dei cresimandi del 18 marzo. 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

- ore 10.30  CELEBRAZIONE DELLE CRESIME 
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