
CALENDARIO LITURGICO 
 

12 marzo 

LUNEDÌ 

ore 8 Rita Rimoldi e familiari (legato) 

ore 18 Giovanni Calamari 

 

13 marzo 

MARTEDÌ 
 

ore 8 Ignazio Onnis 

ore18 Carlo Michelini e Maria Campagnolo 

 

14 marzo 
MERCOLEDÌ 

 

ore 8 
Giancarlo Paparatto e i nonni Francesco e 
Maria  

ore 18 Gregorio e Benedetto Iori 

15 marzo 
GIOVEDI 

ore 8 Angela e Michele De Chirico 

ore 18 Assunta Gadda e Gianfranco Verzetti 

16 marzo 

VENERDÌ 

 

ore 8.00        ore  15.00          Via Crucis 

17 marzo 
SABATO 

ore 8 Mario Riva 

ore 18 

Sergio Filetti - Carmine Nardozza - Maria e Lu-
ciano Morelli - Giuseppina Dragone - Adino e 
Maria Mantoan - Pietro Venneri - Mario Macchi, 
Assunta e Luigi Cova - Pierino Luraghi - Angelo 
Luraghi - Gianna Camieri  

19 marzo 
DOMENICA 

V di Quaresima 

ore 8 Antonella Buttacavoli 

ore 10.00  

ore 11.30 Carmela e familiari 

ore 18.00 Dante e Anita Toté (legato) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarta domenica di QUARESIMA 
 

Quarta domenica di Quaresima  

I luoghi dell’anima - 8. Adamo 

L‘antica tradizione cristiana colloca la tomba di Adamo sul Calvario, 
esattamente ai piedi della croce di Gesù. Laddove il frutto dell’antico albe-
ro aveva allontanato l’uomo dal paradiso terrestre, ora fiorisce l’albero del-
la vita e del perdono. 

In modo analogo nella vetrata della nostra chiesa sotto la pietra rove-
sciata del sepolcro vuoto si apre il tondo con la figura del primo uomo. Val 
la pena soffermarsi sulla scritta, un latino di facile comprensione che ri-
manda ai primi capitoli della Genesi: «Adam, ubi es (dove sei)?». 

I punti esclamativi che costellano di stupore la pagina della creazione 
lasciano (troppo) presto il posto a un punto interrogativo: la prima parola 
che Dio rivolge all’uomo è una domanda. Più precisamente Adamo non è 
solo un uomo: è un uomo che ha sbagliato. Dio non cerca il dialogo con i 
perfetti, ma – da subito - con i peccatori. Quasi a dire: «forse ti sei perduto, 
ma io ti vengo a cercare». 

Una domanda strana, perché Dio sa benissimo dove si è nascosto 
Adamo. Forse è Adamo a non saperlo più. Si trova in terra straniera nel 
giardino che era tutto per lui; si è smarrito e ha bisogno di ritrovarsi, di ca-
pire che non ha senso vivere in fuga. 

Forse è la domanda che Dio pone a ciascuno di noi quando entriamo 
in chiesa: da quale storia veniamo? Qual è la nostra identità? Quale il lato 
oscuro che vorremmo nascondere (anzitutto a noi stessi) e che continua-
mente riemerge? 

La sua non è una voce estranea che giudica e condanna. Ha il tono mi-
sericordioso di chi desidera rileggere con noi il diario della nostra esistenza, 
la concretezza delle nostre giornate, le pagine grigie del nostro peccato. 

Non siamo soli; qualcuno si interessa a noi e ci viene a cercare. Chissà, 
guardando il tondo di Adamo forse possiamo essere aiutati a capire che en-
trare in chiesa è come tornare a casa. C’è un Padre che ci aspetta. 

don Fabio 
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*** AVVISI *** 
 
Sabato e Domenica 10-11: dopo le Messe, mercatino equo-solidale 

presso la Scuola Materna Santi Martiri, via Venezia 11 

 Vendita colombe e uova pasquali 
 
 

Domenica 11 chiesa dalle genti - ore 16.30 c\o san Francesco: 

  confronto fra cattolici di diversa provenienza 
 

 

 

Martedì 13  via crucis della zona IV a Busto 

    Presieduta da mons. MARIO DELPINI 

 Ore 20.15 partenza in bus da p.zza Vitt. Veneto 

 Iscrizioni in segreteria / sacrestia entro domenica 11 
Il costo (€ 5,00) sarà versato sul bus 

 
 

Giovedì 15    ore 15.00 in oratorio: incontro del gruppo Terza età 
Proiezione del film di Ermanno Olmi 

“Vedete, sono uno di voi” 
sulla vita del cardinale Carlo M. Martini 

 
Venerdì 16    ore 8.00 e ore 15.00 in chiesa: via crucis 
 

 
 

 
 
 

 
Sabato 17    ore 14.30 in chiesa: prove con i bambini del catechi-

smo in vista della via crucis di venerdì 23 

 Dare l’adesione alle catechiste entro mercoledì 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 25 marzo (Palme) 
 

c\o Chiesa “Santa Maria” di Brunello 
 

incontro di spiritualità in vista della Pasqua 
 
 

ore 11.30  partenza in auto  
 

ore 12.15 celebrazione dell’Ora Media e introduzione - pranzo al sacco 
 

ore 14.30 riflessione - silenzio - scambio comune 
 

ore 16.30 visita guidata alla chiesa (affresco del giudizio universale) 
 

ore 17.30 celebrazione del Vespro - partenza 
 

 È possibile arrivare entro le ore 14.15 
 

 In entrambi i casi comunicare in segreteria /sacrestia (o via e-mail) la 
propria adesione entro giovedì 22 marzo 

 

Sul sito www.ssmartiri.it le foto della chiesa Santa Maria 
 

 

 
 

 Nella giornata di lunedì 12 marzo sul piazzale della chiesa saranno 
presenti alcune suore del Monastero di santa Elisabetta (Bielorussia) 
con un banco vendita di prodotti artigianali a favore della ristruttura-
zione del loro monastero. L’iniziativa è autorizzata dalla parrocchia.  

 

Venerdì 16\3 (ore 21.00) - quaresimale cittadino 

c\o basilica di san Magno:  REQUIEM 
con musiche di Verdi, Brahms e Mozart 

Aiuto alla chiesa che soffre 
 

Domenica 18 marzo 
 

Durante le s. messe (17-18/3) l’omelia sarà tenuta dal prete 
siriano don Ihab. La sua testimonianza sarà un aiuto a ri-
flettere sulla presenza dei cristiani in Medio Oriente: 

una tragedia che  nessuno vuol vedere 
 

 Domenica pomeriggio (ore 16.30) c\o cappella san France-
sco: incontro con don Ihab sul tema della chiesa che soffre  

 

 Alla chiesa che soffre saranno destinate le offerte raccolte 
c\o cappella della Madonna nelle settimane dopo Pasqua 

 


