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 un pagano, centurione romano: "Dio non fa preferenze di persone ma chi lo 
teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a Lui accet-
to" (At 10, 34s.). In tempi di risorgenti chiusure e ostilità verso stranieri e 
diversi grande questa parola: "Dio non fa preferenze di persone". 
La fede di Abramo ha una seconda caratteristica. La prima parola che 
Dio rivolge ad Abramo è un imperativo: "Vattene dal tuo paese, dalla tua pa-
tria e dalla casa di tuo padre verso il paese che io ti indicherò...E Abramo 
partì, come gli aveva ordinato il Signore" (Gen 12, 1). Il popolo dei figli di 
Abramo, il popolo di Dio è popolo in cammino, popolo in ricerca avendo 
negli occhi un sogno, cieli nuovi e terra nuova, perché "non è questa la no-
stra città definitiva, ne cerchiamo una futura"(Eb 13,14).  
Così la fede è principio non già di tranquillo e definitivo possesso dell'esi-
stente ma principio di santa inquietudine, di perenne rinnovamento. Il popolo 
dei figli di Abramo è un popolo mai definitivamente installato nelle sue sicu-
rezze, un popolo che si accompagna ad ogni ricerca, ad ogni speranza uma-
na. Ancora oggi si riconoscono figli di Abramo Ebrei, Cristiani e Mussulma-
ni. 
Possiamo insieme pregare così: Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri pa-
dri. Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico 

    SABATO 18 e DOMENICA 19 MARZO  
     PER LA FESTA DEL PAPA’  
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           E CANTUCCI FATTI A MANO 
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3ª  Domenica di Quaresima  
dal 12 al 19 marzo 2023 

  3 a domenica di quaresima  
La domenica di 

“ABRAMO “    Gv 8, 31-59 
Innumerevoli volte nelle pagine della Bibbia il 
nome di Dio è congiunto con quello di Abra-
mo. e Gesù, della stirpe di Abramo, è venuto 
nel mondo. Ma allora è in forza del sangue di 
Abramo che anche noi e ogni altro uomo può 
appartenere al popolo dei figli di Abramo? Se 
così fosse non la fede ma il sangue deciderebbe 
della nostra appartenenza al popolo di Dio. In 
altre parole la nostra sarebbe una religione et-
nica, costruita sulla base esclusiva di una appartenenza razziale. Non sarebbe 
per tutti. 
Proprio nella pagina evangelica di questa domenica Gesù dice una parola che 
i suoi contemporanei non possono accettare. Dice che decisiva non è 
l’appartenenza al sangue di Abramo ma piuttosto fare le opere di Abramo, 
vivere della sua fede, non tanto avere il suo sangue, perché anche dalle pietre 
Dio può suscitare figli ad Abramo. Quante volte Gesù reagirà energicamente 
contro la pretesa che essere figli di Abramo, avere il suo sangue, sarebbe tito-
lo di privilegio esclusivo.  Le promesse di Dio non sono per un popolo, peg-
gio per una razza, ma per l’intera umanità. Pretendere di legare Dio ad un 
popolo, ad una razza, ad una lingua, ad una cultura vuo ldire negare quel Dio 
che è sì il Dio di Abramo, dei nostri Padri, ma per una salvezza che è per tut-
ti,per ogni uomo che lo cerca con cuore sincero. Per questo la fede nel Dio di 
Abramo può prendere dimora in ogni popolo, in ogni razza, in ogni cultura. 
Nessuno spirito settario, nessun esclusivismo è compatibile con il respiro 
grande, universale del popolo di Dio, popolo dei figli di Abramo, figli innu-
merevoli come le stelle del cielo. Sappiamo come la prima generazione di 
discepoli di Gesù si domandò se per esser cristani si dovesse imporre a tutti 
come necessario il passaggio per il mondo ebraico e le prescrizioni della leg-
ge di Mosè. Limpida e decisiva la risposta di Pietro nella casa di Cornelio, 
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3ª Domenica di Quaresima -  
“Domenica di Abramo” 
Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 
Salvaci, Signore, nostro Dio 

Gen 18,20-33; Sal 118,57-64; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 
Chi teme il Signore, custodisce le sue parole 

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 

Gen 21,22-34; Sal 118,73-80; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 
Il tuo amore, Signore, è la mia consolazione 

Gen 23,2-20; Sal 118,81-88; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 
Mostrami, Signore, la luce del tuo volto 

giorno aliturgico 

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

4ª Domenica di Quaresima -  
“Domenica del Cieco” 
Es 34,27-35,1; Sal 35; 2 Cor 3,7-18; Gv 9,1-38 
Signore, nella tua luce vediamo la luce 
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17 
marzo 

Sabato  

18 
marzo  

Domenica  

19 
marzo 

CALENDARIO LITURGICO P

ORE 12,30. PRANZO COMUNITARIO  IN ORATORIO . 
Ore 15.00: celebrazione del sacramento del battesimo comunitario 

 

Ore 17.00; PER I RAGAZZI/E DELLE ELEMENTARI MOMENTO 
DI PREGHIERA IN CHIESA e poi  merenda insieme 

Ore 7.00: recita delle LODI per tutti gli adulti della parrocchia 
Ore 15.00: incontro GRUPPO SANTA MARGEHRITA 

 

Ore 08.30 ; Via Crucis in Parrocchia:  
Ore 20,45 : A Melegnano VIA CRUCIS della  ZONA PASTORALE 

VIa, GUIDATA dal  VESCOVO mons. Delpini. Chi inten-
de partecipare dia il nome in segreteria parrocchia-
le .Partenza dal sagrato della Chiesa alle ore 20 

 

Giornata di incontro genitori e figli di 4 elementare:  
inizio ore 9,30. ; ore 11 santa Messa  ore 12,30: pranzo comune 
condividendo quello che ciascuno porterà 
 

PASTORALE - Lodi della 3ª settimana 


