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Ognuno di noi è figlio prediletto del Padre  Gv 3,14-21  

 

Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio. Questo versetto è il punto 
sorgivo e il perno attorno al quale danza la storia di Dio con l'uomo. 
Dio ha amato, un passato che perdura e fiorisce nell'oggi, verità che assorbe 
ogni cosa: tutta la storia biblica inizia con un "sei amato" e termina con un 
"amerai" (P. Beauchamp). È la lieta notizia da ripeterci ad ogni risveglio, ad 
ogni difficoltà, ad ogni sfiducia. Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. 
Siamo cristiani perché crediamo che Dio ci ama. Che cos'è l'amore? Ossigeno 
della vita. 
 

Il nucleo incandescente del Vangelo è la bellezza dell'amore di Dio (Ev. Ga. 
36) che Gesù ha mostrato, vissuto, donato. È questo il fuoco che deve entrare 
in noi, la cosa più bella, più grande, più attraente, più necessaria, più 
convincente e radiosa (Ev. Ga.35). 
Tanto da dare suo Figlio. Nel Vangelo "amare" si traduce sempre con un altro 
verbo, umile, breve, di mani e non di emozioni: "dare". Dio altro non fa' che 
eternamente considerare ogni uomo più importante di se stesso. «Il mondo 
sappia che li hai amati come hai amato me» (Gv 17,23), il Padre ama me 
come ha amato Cristo, con la stessa passione, la stessa fiducia, la stessa 
gioia, con in più tutte le delusioni che io so procurargli. Ognuno è il figlio 
prediletto di Dio. 
 

E non solo l'uomo, è il mondo intero che è amato, dice Gesù, la terra, gli 
animali e le piante e la creazione tutta. E se Egli ha amato il mondo e la sua 
bellezza fragile, allora anche tu amerai il creato come te stesso, lo amerai 
come il prossimo tuo. 
 
Dio ha tanto amato, e noi come lui: quando amo in me si raddoppia la vita, 
aumenta la forza, sono felice. Ogni mio gesto di cura, di tenerezza, di amicizia 
porta in me la forza di Dio, spalanca una finestra sull'infinito. 
Dio ha tanto amato, e noi come Lui: ci impegniamo non per salvare il mondo, 
l'ha già salvato Lui, ma per amarlo; non per convertire le persone, lo farà Lui, 
ma per amarle.       p. Ermes Ronchi 
 

javascript:pop_up('/parolenuove/letture.php?liturgia=BQ040&popup=1')
http://www.qumran2.net/parolenuove/commenti.php?criteri=1&autore=832


ELEZIONE “NOI” 
PER IL RINNOVO DEL DIRETTIVO ASSOCIAZIONE ‘NOI’ OGGI 

DOMENICA 15 MARZO 2015 SI VOTA: 

Mattino: h. 10,30 – 12,00  

Pomeriggio: h. 15,00 – 18,00  

Possono esprime il voto tutti i soci maggiorenni iscritti per l’anno 

2015 - Si possono esprimere al massimo 5 preferenze tra i candidati 

o indicarne anche uno di proprio gradimento - Ogni socio può essere 

portatore di una sola delega, debitamente firmata. 
 

S. Messa per lavoratori e imprenditori 

Giovedì 19 marzo alle ore 18.30 presso la chiesa di Bresseo un 

gruppo di imprenditori del territorio, nato grazie all’impegno 

diocesano e vicariale della Pastorale Sociale del Lavoro, organizza 

una S. Messa dedicata a tutte le vittime del lavoro, alle loro 

famiglie e a quanti pagano le conseguenze di questa grave crisi 

economico-finanziaria. 
 

Condividere la fede 
Per aiutare un ragazzo a diventare cristiano, o come più spesso 

accade per far riscoprire la fede ad un adulto, è necessario trovare 

persone disposte a condividere la loro fede, a spartire insieme con 

altri il dono più prezioso: Gesù, con il suo amore per ogni uomo, 

pronto a donarsi totalmente agli altri, fino a morire e a risorgere per 

tutti noi. 
 

Padova, il Veneto e il Sermig 
Cari amici 

vogliamo segnalarvi che martedì 17 marzo 2015 alle ore 20:45 

Ernesto Olivero sarà  presente a Padova presso la Basilica di 

S.Antonio in Piazza del Santo per una testimonianza. 

Sarà un incontro speciale, in cui cercheremo di capire, insieme a 

voi, se e come poter essere più presenti in una città e in una regione 

che da tanto tempo ci segue con passione e che fa registrare da 

sempre il più alto numero di presenze in Arsenale. 

Per questo motivo vi chiediamo con forza di essere presenti a questo 

incontro, per poter vivere un momento davvero importante nella 

storia tra Padova, il Veneto e il Sermig. 

Giovanni De Franceschi e La Fraternita' del Sermig 

 Piazza Borgo Dora 61, 10152 Torino 

Tel. 011-4368566 Fax 011-5215571 Email: sermig@sermig.org 
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Perché noi e non altri? 
Forse questa domanda ha attraversato anche qualcuno di quelli che 

stavano sull’arca di Noè. Forse si saranno chiesti: perché noi e non 

altri? La stessa domanda attraversa la mente, a volte in maniera 

angosciosa, di tutti i sopravvissuti alle grandi catastrofi storiche: 

«perché io e non altri»? E’ una domanda che porta con sé anche una 

responsabilità. Se io sono stato scelto per sopravvivere, per quale 

compito sono stato scelto? Qual è la mia «missione»? Siamo stati 

scelti per servire la vita, e la vita di tutti; per essere nella storia, 

quando tutto va male, il segno che non tutto è perduto, che non è 

ancora la fine, che si può ancora amare quel che basta, che si può 

ancora sperare o credere quel che basta, per tenere in piedi 

un’esistenza che ancora si apra agli altri, ai loro bisogni e che così si 

faccia segno della cura di Dio. 
 

Date dei campiscuola parrocchiali 2015 

Il camposcuola è un momento prezioso e indispensabile per la 

formazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.  

La parrocchia, grazie all’impegno generoso e serio del gruppo 

animatori e di adulti disponibili a sostenerli con la loro                                                                   

competenza e disponibilità, offre questa estate tre “campi” di 

formazione.  

Il gruppo animatori ha fissato le date e i luoghi prenotando le case in 

cui saranno ospitati. 

 13-19/07  III , IV e V elementare, a Bosco di Tretto (VI) nel 

Villaggio San Gaetano. 

 19-26/07 I, II medie, a Bosco di Tretto (VI) nel Villaggio 

San Gaetano. 

 2-9/08 III media e I superiore a Boniprati (TN)  

Le iscrizioni avranno inizio il 12 Aprile durante una raccolta fondi per 

le attività dei “campi” e si chiuderanno  il 7 giugno. 
 

Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes 
L’U.n.i.t.a.l.s.i. organizza come ogni anno il pellegrinaggio diocesano 

a Lourdes. E’ l’ occasione per pregare, meditare e affidare nella fede 

ogni desiderio, ogni bisogno, ogni sofferenza e tutti i nostri  progetti 

a Dio per l’intercessione materna di Maria.  

In treno DAL 27 GIUGNO - 3 LUGLIO 2015 

In aereo DAL 28 GIUGNO - 2 LUGLIO 2015                            

Info: GIUSEPPE PICCOLO tel. 049 9901287 



 

Calendario settimanale 
14 marzo, sabato 

 h. 15.00 Incontro di formazione alla fede dei bambini e dei ragazzi 

della parrocchia 

 h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia 

15 marzo, IV domenica di quaresima Laetare 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia 

 h. 10.30 Centro Parrocchiale: elezione del direttivo NOI 

16  marzo, lunedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

17 marzo, martedì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

18 marzo, mercoledì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 20.45 Incontro Catechiste e animatori per ritiro pasquale 

19 marzo, giovedì san Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

20 marzo, venerdì 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00, in cimitero, Eucaristia e Via Crucis 

21 marzo, sabato 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 15.00 Incontro di formazione alla fede dei bambini e dei ragazzi 

della parrocchia 

 h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia 

22 marzo, V domenica di quaresima 

 h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia 

 h. 8.00 a san Benedetto,  Eucaristia 

 h. 9.15 Praglia, Eucarestia 

 h. 10.30 Centro Parrocchiale ritiro del Consiglio Pastorale 

parrocchiale. 

  

 La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia: 

 Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi. 

 Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 16.30.  

 Alle ore 18,00 vespri.  
 


