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III DOMENICA DI QUARESIMA 
20 marzo 2022 

 
Dal vangelo secondo Luca 
 
In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, 
il cui sangue 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 vigna 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 quest’anno, finché gli avrò 
zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per 
l’avvenire; se no, lo taglierai”». 
 
La liturgia di questa terza domenica di Quaresima ci ricorda che tutta 
la Parola di Dio, dell’Antico e del Nuovo Testamento, costituisce un 
appello alla conversione del cuore. La celebrazione stessa della Messa 
ci fa vivere il mistero della conversione fin dal suo inizio, con 
l’invocazione del perdono di Dio. 
Sono bastati due fatti di cronaca nera da poco accaduti, perché Gesù 
traesse spunto per un forte appello alla conversione. Tale appello viene 
ribadito dalla parabola del fico infruttuoso. 

	 	



Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	21	al	27	marzo	2022	

	
	

Lunedì - ore 8.30 Santa Messa  
Martedì - ore 8.30 Santa Messa 

- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 21.00 incontro dei gruppi di volontariato 

Mercoledì - ore 8.30 Santa Messa 
Giovedì - ore 15.30 incontro dei ragazzi che si preparano 

alla cresima 
- ore 16.00 Santa Messa  
Segue Adorazione Eucaristica in cappellina fino 
alle 18.30 

Venerdì - ore 8.30 Santa Messa 
- ore 14.30, in chiesa, incontro con i bambini in 
preparazione alla prima confessione 
- ore 16.00, in chiesa, celebrazione della via crucis 
- ore 20.45, Chiesa di PORTO di LEGNAGO, via 
crucis vicariale  

Sabato - ore 10.00, in chiesa, incontro con i bambini in 
preparazione alla prima comunione. 
- ore 15.00, in Chiesa, prove del coretto dei ragazzi 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa  
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa   
Durante la messa delle 11.00 i ragazzi vivono la 
liturgia della Parola in cappellina. 

	
	

Domenica	10	aprile	
ore	16.30,	in	teatro	

Assemblea	sulla	situazione		
economica	parrocchiale	
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