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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
4ª settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore

Domenica 11 Marzo 
4ª DI QUARESIMA  
Dio ha mandato il Figlio perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui.  
R Il ricordo di te, Signore, è la no-
stra gioia.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

Lunedì 12 Marzo 
Va’, tuo figlio vive.

19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 13 Marzo 
All’istante quell’uomo guarì.

19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 14 Marzo 
Come il Padre risuscita i morti e dà 
la vita, così anche il Figlio dà la vita 
a chi egli vuole.

15,00-19,00: Adorazione Eucaristi-
ca continua (Pianello)
19,00: S. Messa (Pianello) 

Giovedì 15 Marzo 
Vi è già chi vi accusa: Mosè, nel 
quale riponete la vostra speranza.

16,30: Oratorio (Pianello) 
18,00: Adorazione animata dai Gio-
vani di ACI (Casine) 
19,00: S. Messa (Casine)

Venerdì 16 Marzo
Cercavano di arrestare Gesù, ma 
non era ancora giunta la sua ora.

9,00: Comunione ad Anziani ed 
Ammalati (Casine) 
18,15: Via Crucis(Pianello) 
19,00: S. Messa (Pianello) 
19,00: Via Crucis (Casine) 
21,00: S. Messa con preghiera di 
intercessione, di guarigione e libe-
razione (Pianello)

Sabato 17 Marzo 
S. Patrizio (mf)  
Il Cristo viene forse dalla Galilea?

19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 18 Marzo 
5ª DI QUARESIMA  
Se il chicco di grano caduto in terra 
muore, produce molto frutto.  
R Crea in me, o Dio, un cuore puro.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

*Per pregare in famiglia prima  del pasto domenicale* 
IV domenica di Quaresima (anno B) 

G. Nel nome del Padre…    T. Amen 

G. L’amore di Dio per l’uomo ha sconfitto definitivamente la morte e ci ha ridonato la 
vita che non avrà mai fine. Lasciamoci attrarre da Lui innalzato per la nostra reden-
zione e preghiamo gli uni per gli altri, perché non vengano mai meno il coraggio della 
verità e la forza della conversione per lasciare le tenebre e scegliere la luce. 

Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui 

L.  Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3, 14-17) 
 In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede 
in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio 
non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si 
salvi per mezzo di lui. Parola del Signore 

Preghiamo 
 Signore, abbiamo scoperto ancora una volta che tu sei un "Dio buono e fedele" 
e "mai ti stanchi di richiamare gli erranti" a manifestare in questo tempo e sempre 
una "vera conversione". "Nel tuo Figlio innalzato in croce ci guarisci dai morsi del 
maligno" che ci induce a perdere la fede in te. Ti chiediamo con fiducia: "donaci la 
ricchezza della tua grazia" perché "possiamo corrispondere al tuo eterno e sconfinato 
amore". Amen Padre nostro… 

Per vivere da discepolo di Gesù 
Per me che cosa significa amare! E’ bene che mi ponga la domanda e che rifletta 
bene: sicuramente arriverò alla conclusione che non c’è amore senza prove perché 
l’amore vero si nutre col sacrificio soprattutto di se stesso. Se non è stato così è bene 
che mi decida senza più rimandare 

AVVISI 
• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-19,00 

a Pianello. Giovedì ore 18,00-19,00 animata dai Giovani di ACI a 
Casine. 
• VIA CRUCIS OGNI VENERDÌ: ore 18,15 a Pianello; ore 

19,00 a Casine. GIORNO DI ASTINENZA DALLA CARNE. 
• FESTA DI S. GIUSEPPE: Lunedì 19 Marzo S. Messa ore 

8,00; ore 20,00: S. Messa presieduta dal Vescovo Franco e 
Processione a Pianello 
• S. MESSA CON PREGHIERA DI INTERCESSIONE PER 

I SOFFERENTI, DI GUARIGIONE E DI LIBERAZIONE: 
Venerdì 16 ore 21,00 a Pianello
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