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E il primo che ha udito la voce di Dio che lo chia- ma va è proprio Abra-
mo. Ed ha risposto senza esitazione “ Hinneni, Eccomi”.  
E  quindi a chi mi dice: “Gesù sì ma la Chiesa no” io rispondo semplice-
mente: “È dentro la Chiesa che io ho ricevuto l’Evangelo” e sento con e-
mozione la mano di mia madre che stringe la mia di ragazzino quelle mat-
tine di maggio sulla strada verso la nostra Chiesa.  
Ma dopo questa lunga introduzione vengo, brevemente, alla lunga pagina 
evangelica, scontro violento tra Gesù e i suoi contemporanei, tutti figli di 
Abramo.  
Che cosa vuol dire essere ‘figli  di Abramo’?   
Vuol dire avere nelle vene il suo sangue e costituire così il suo popolo? 
Questa la persuasione dei contemporanei di  Gesù che invece afferma : 
“Figli di Abramo sono coloro che fanno le opere di Abramo” vivono  del-
la fede di Abramo. Nasce, con questa parola, una appartenenza che non ha 
nel sangue, nella razza il suo fondamento ma nella libertà della coscienza 
che, nella fede, aderisce.  
Quante volte nel corso della storia una religione si è legata ad una appar-
tenenza etnica, razziale o culturale. Quante volte le guerre hanno levato 
alto il vessillo di una fede per combattere un’altra fede. Guerre di religio-
ne si è detto e anche oggi.  
Ma il popolo di Dio, il popolo che Dio raccoglie nasce e si nutre della fe-
de di Abramo, una fede che non altra parola se non l’Hinneni-Eccomi di 
Abramo. Parola che ritroviamo sulle labbra di Gesù, di Maria di innume-
revoli uomini e donne. È bello appartenere a questo popolo, stare nel 
respiro grande di questa folla di credenti che non conosce discrimina-
zioni  perché Dio può suscitare figli ad Abramo anche dalle pietre e da 
oriente e da occidente, da nord e da sud verranno i popoli e siederanno a 
mensa con Abramo.  
Chiediamo la grazia di poter dire, ogni giorno, con Abramo: Hinneni-
Eccomi 

Mons. Giuseppe Grampa 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

3ª domenica di Quaresima -  dal 7 al 14 marzo 2021 

 
 
 

CAMMINO  DI  FEDE  
CON  ABRAMO 

Questa terza domenica di Quaresima è detta 
domenica di Abramo e questo nome, il nome 
del nostro Padre nella fede,ritorna ben undici 
volte nella pagina evangelica. E se domenica, 
con la Samaritana, abbiamo scoperto che il 
cammino della fede conosce la lieta fatica di 
tanti passi, quasi tappe di avvicinamento al mistero di Gesù, oggi con A-
bramo scopriamo che sul cammino della fede vi è una moltitudine di 
uomini e di donne. Quello della fede non è un cammino solitario e il pri-
mo compagno di strada è proprio Abramo.Nelle pagine della Bibbia ritor-
na una espressione che è quasi una definizione di Dio. Di Lui si dice che è 
il Dio dei nostri Padri, e precisamente Dio di Abramo, di Isacco, di Gia-
cobbe, Dio di Gesù, anche lui discendente di Abramo. Dio dei nostri Pa-
dri.  Dunque Dio prima di essere il mio Dio è il Dio di altri, appunto dei 
nostri Padri. Può essere il mio Dio perché è il Dio di altri e io lo posso 
conoscere proprio perché è il Dio di altri e questi altri di Lui mi hanno 
parlato. Se voglio conoscere Dio devo ascoltare Abramo. E dopo Abramo 
quanti altri amici di Dio che ne hanno ascoltato le parole e ci hanno tra-
smesso queste parole.  
Se mi domando e invito ognuno di voi a farsi la stessa domanda: Da chi 
io ho ascoltato per la prima volta qualcuna delle parole del Signore? 
Alla mia memoria appare subito un volto, quello di mia Madre e la sua 
mano che teneva la mia di bambino per condurmi nella nostra chiesa alla 
prima messa del mattino. E ripercorrendola adesso, solo, non posso non 
ricordare con gratitudine quanti mi hanno trasmesso il dono della fede e le 
parole del Signore che poi ho imparato a leggere nei Vangeli. La storia 
delle fede di ognuno di noi è storia di una grande compagnia di uomini e 
donne che di mano in mano hanno raccolto, custodito e trasmesso la Paro-
la. Nel linguaggio cristiano questo gesto del passare di mano in mano si 
chiama ‘tradizione’ che vuol dire appunto trasmettere, affidare ad altri 
quanto a mia volta ho ricevuto.  
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3ª settimana  
di Quaresima 

Domenica 7 marzo – 3ª Domenica di Quaresima -  
“Domenica di Abramo” 
Es 32,7-13; Sal 105; 1Ts 2,20-3,8; Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 
Lunedì 8 marzo -  
Gen 18,20-33; Sal 118,57-64; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole 
Martedì 9 marzo -  
Gen 21,1-4.6-7; Sal 118,65-72; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 
Donaci, Signore, l’umiltà del cuore 

Mercoledì 10 marzo -  
Gen 21,22-34; Sal 118,73-80; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione 
Giovedì 11 marzo -   
Gen 23,2-20; Sal 118,81-88; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

Venerdì 12 marzo - giorno aliturgico 
 

Ore 08.30: Via Crucis in Parrocchia 
Ore 18.00: in parrocchia incontro di preghiera per i preadole-

Ore 20,45: Via Crucis in Parrocchia 

Sabato 13 marzo -  
Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6-13 
Salvaci, Signore, Dio nostro 

 
Ore 16.00 

Domenica 14 marzo – 4ª Domenica di Quaresima -  
“Domenica del Cieco” 
Es 33,7-11; Sal 35; 1Ts 4,1-12; Gv 9,1-38b 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 

Lodi  
3ª settimana 

                                          O                     

 

Ore 07,00: la preghiera delle LODI in chiesa per gli adulti  
                 della parrocchia 
Ore 20,20: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale sulla  
                 SETTIMANA SANTA in parrocchia.  

 
Ore 15,00: incontro del gruppo SANTA MARGHERITA per casa- 
                 linghe e pensionati 

Ore 17.00: in chiesa parrocchiale  momento di preghiera per  
                tutti ragazzi delle elementari a cui seguirà merenda  

Ore 08.30: Via Crucis in Parrocchia  
Ore 18.00: in parrocchia incontro di preghiera per i preadole-

scenti ( 1,2 e 3 media) 
Ore 20,45: Via Crucis in Parrocchia  

 
Ore 16.00 - 18.00 sante confessioni in Parrocchia 

Ore 15,00: celebrazione del sacramento del Battesimo 
Ore 16,00: in chiesa incontro per tutti gli adulti  sulla  
                  PASQUA centro della nostra fede ,guidato  
                  dal biblista Luca Moscatelli 

Ogni sera su canale 195  
Il nostro Vescovo guida un 
momento di preghiera a 
cui invita tutta la famiglia 


