
VENERDI’ SANTO, 30 MARZO 2018
Preghiera dell’ufficio e Lodi ore 9 a Levata, Montanara e San Silvestro
Tempo per le Confessioni ore 9 -12 e 17-19 a Levata Via Crucis 

             ore 15:00 a Levata, Montanara e 
San Silvestro

Celebrazione della Passione ore 16-18 per i bambini, 
andando ai Sacri Vasi

                                      (ritrovo presso ciascuna parrocchia)
Celebrazione Passione ore 21 al Boschetto, palasigla.com

SABATO SANTO, 31 MARZO 2018
Preghiera dell’ufficio e Lodi ore 9 a Levata, Montanara e San Silvestro
Tempo per le Confessioni ore 9 -12 e 16-19    a Montanara
Solenne Veglia Pasquale ore 21:30 al Boschetto, palasigla.com

DOMENICA DI PASQUA, 1 APRILE 2018
Santa Messa pasquale    ore   8:30      a Levata

                             ore   9:00      a Montanara
   ore   9:30      a San Silvestro

    ore 10:30     al Boschetto, palasigla.com
                              ore   18:00      San Silvestro

LUNEDI’ DI PASQUA,  2 APRILE 2018
Santa Messa con il sacramento della confermazione
ore 10:30 al Boschetto, palasigla.com
presieduta dal Vescovo Marco
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Prefazione 
Istruzioni per l’uso 
La nostra Unità Pastorale diventa tecnologica! In tempi in cui il Cristiano si deve 
preoccupare di vivere la sua fede in tutti gli ambiti della quotidianità abbiamo scelto di 
creare un sussidio per la #Quaresima2018 risultato di una ricerca di materiali e spunti 
della società di oggi. 
Quest’anno il fascicolo che ci accompagnerà per tutta la #QuaresimaUPC non sarà 
composto solo da queste pagine che hai in mano. 
Abbiamo scelto di inserire filmati multimediali, lettere, musiche e preghiere.  
Per questo motivo ogni volta che troverai questo simbolo               ci sarà un 
riferimento ad un materiale multimediale recapitatile tramite l’indirizzo che troverai a 
fianco del simbolo.  
In alternativa puoi scaricare la versione pdf dell’intero fascicolo dal sito  
dell’Unità Pastorale di Curtatone all’indirizzo www.parrocchiecurtatone.it  
In questo modo cliccando direttamente sul simbolo sarai reindirizzato al materiale 
proposto.  
Ogni giorno ci sarà un approfondimento e/o preghiera diversa da poter vivere in un 
momento della giornata, la mattina appena svegli, durante una pausa pranzo o la sera 
prima di addormentarsi. Nei giorni centrali della settimana viene proposto inoltre un 
ulteriore approfondimento del tema settimanale mediante l’uso di video e/o articoli 
(Mercoledì), una canzone del #FestivalUPC (Giovedì) e la possibilità di partecipare 
tramite la diretta streaming all’evento settimanale che il vescovo Marco propone 
(Venerdì). 
Ogni sabato viene proposto un momento di verifica del percorso su che tipo di chiave 
siamo stati, pronti ad accogliere, diffidenti verso il prossimo, preferiamo rimanere chiusi 
in noi stessi. Se siamo stati capaci di cominciare un percorso di apertura o se almeno ci 
stiamo provando. 
                   I Curatori del Fascicolo 
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https://www.youtube.com/watch?v=MxT1SzWn82I
https://www.youtube.com/watch?v=MxT1SzWn82I
http://www.parrocchiecurtatone.it


Un po’ tutti abbiamo presente quel papa venuto dalla Polonia che pochi giorni dopo la 
sua elezione aveva detto “aprite anzi spalancate le porte a Cristo...”; quasi una 
profezia. 
Declinando la lettera del vescovo Marco abbiamo cercato in avvento di metterci in 
Ascolto e di lasciarci plasmare “come argilla nelle mani del vasaio”, affinché ora nel 
tempo penitenziale della quaresima possiamo Accogliere e spalancare le porte della 
nostra vita e delle nostre comunità cristiane. 
E questo accogliere cosa significa concretamente?   Far rientrare ancora in tutto noi 
stessi il Signore Gesù e non scordarsi di Lui che continuamente è presente in noi. 
Ma quante volte davanti ad una porta e cercando frettolosamente la chiave ci siamo 
accorti di non averla… forse dimenticata o persa oppure confusa con un'altra. 
Cerchiamo insieme nei quaranta giorni che la chiesa ci dona la chiave giusta per aprire 
senza paura, la nostra realtà. 
Abbiamo bisogno di passare da una quaresima che si è ridotta soltanto al mangiare il 
pesce il venerdì ad un tempo per aprirci e accogliere veramente Dio per quello che è; 
Colui che vuole stare con te… proprio con te. 
Le nostre tre comunità cristiane che vivono l’Unità Pastorale hanno bisogno di 
accogliersi ovvero di dirsi senza paura e a voce alta: “sono contento che tu ci sia, la 
tua presenza è importante; facciamo insieme”. 
Allora la profezia di Giovanni Paolo II, può diventare anche per noi un’occasione per 
non guardare dal buco della serratura cose e persone ma in faccia, accogliendole per 
quello che sono. 
                                                                                         
Buon cammino 
                                                                 don Cristian, don Stefano, don Giuliano 
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Dal Vangelo secondo Matteo  
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro 
ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli.  
Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti 
nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa.  
Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra,  
perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.  
Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e 
negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa.  
Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.  
E quando digiunate, non assumete aria malinconica come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia 
per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa.  
Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto,  
perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti ricompenserà».   
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“Il Padre  
ti ricompenserà” 
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Messaggio di Papa Francesco per la #Quaresima2018 

Cari fratelli e sorelle, 
ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per 
prepararci ad essa la Provvidenza di Dio ci offre ogni anno la 
Quaresima, «segno sacramentale della nostra conversione»,che 
annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il 
cuore e con tutta la vita. 
Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con 
gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di 
Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di molti si 
raffredderà» (24,12). 
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a 
Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. 
Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive 
la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, 
alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che 
è il centro di tutto il Vangelo. […] 
 

Puoi continuare a leggere il messaggio di Papa Francesco per la #Quaresima2018  
cercando su 
 

Messaggio Papa Francesco Quaresima 2018 
 
La Quaresima, Enzo Bianchi 
 

    Enzo Bianchi, La quaresima 
    Puoi trovare questo contributo cercando su 
    Enzo Bianchi La Quaresima 
 
“ Dentro il Dono ”, Per Entrare nella Vita 
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Digiuno E      

 ParolA

Oggi dalle 13 alle 14, un momento di spiritualità in Cattedrale. 
I sessanta minuti con il pastore Marco  
saranno trasmessi anche in diretta sul canale 
della diocesi di Mantova

UPC

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html
https://www.youtube.com/watch?v=MxT1SzWn82I
https://www.youtube.com/user/diocesidimantova
https://www.youtube.com/user/diocesidimantova
https://www.youtube.com/watch?v=MxT1SzWn82I


Dal Vangelo secondo Marco 
Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto  
e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano.  
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio  
e diceva:  
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».  

Commento (Paolo Curtaz) 
Non rendiamo più triste il nostro già triste cristianesimo, rendiamolo più agile, più vero, 
più temprato, più cattolico. Questo, certo, vorrà dire abbandonare l'uomo vecchio, ma 
per qualcosa di ben più prezioso di una medaglia d'oro.  
Gesù inizia la sua vita pubblica nel deserto. C'è molta Bibbia, dietro questa scelta: i 
quarant'anni nel deserto di Israele, il deserto luogo di incontro dei Profeti, da Isaia a 
Osea, il Battista... Gesù va nel deserto dopo il battesimo, sospinto dallo Spirito. Solo i 
credenti, i battezzati, coloro che cercano ancora e meglio Dio, sanno sentire lo Spirito e 
spingersi nel deserto. Lo Spirito ci spinge nel deserto, quando la nostra vita di credenti 
scricchiola, vacilla, si stanca, o, peggio, si siede. Il credente va nel deserto, perché nel 
deserto si riscopre fuggiasco, pellegrino, viandante. Il deserto è nel nostro cuore, perché 
nel deserto possiamo avvertire la sottile e silenziosa presenza di Dio. Marco ha una 
curiosa annotazione: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Nel deserto, quando 
gettiamo le maschere, quando ci mettiamo in gioco, quando siamo tentati dall'avversario, 
siamo assaliti dalle fiere. L'orgoglio, l'invidia, la rabbia, la blasfemia, la violenza abitano in 
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noi, sono accovacciati in un angolo della 
nostra interiorità. È ingenuo pensare di non 
esserne sedotti, è cristiano scegliere di 
lasciarli fuori dalla porta. Il discepolo sa di 
non essere migliore dei non credenti, vuole 
solo essere più vigile. 

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO 2018 
Preghiamo con il salmo del Giorno, #UnaPreghieraAlGiorno 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima;  
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.  
 
I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore;  
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.  

Il timore del Signore è puro,  
rimane per sempre;  
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 
 
Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore. 
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PREGHIERA QUOTIDIANA



MARTEDI’ 20 FEBBRAIO 2018 
#UnaPreghieraAlGiorno 

Non voglio gloriarmi di altro, Signore, se non delle mie debolezze. 
 Ammirerò maggiormente la ricchezza dei tuoi beni.  

 

 
MERCOLEDI’ 21  FEBBRAIO 2018 

Il Quaresimale, Il Digiuno Cristiano  

    Puoi trovare questo contributo cercando su 
    Il Quaresimale, Il Digiuno 

So di non essere degno del  
banchetto che hai preparato:  
e chi può dire di essersi meritato  
un posto alla tua tavola?  
So di esser stato raccolto  
ai crocicchi delle strade: 
mi hai mandato a cercare  
assieme alla folla dei poveri,  
dei peccatori e degli emarginati.  
So bene di non essere  
presentabile al tuo cospetto:  
con il mio passato, con la mia  
sporcizia, con la mia infedeltà:  
non sono certo un invitato attraente. 

Ma tu mi chiedi solamente  
di lasciarmi trasformare  
dal tuo amore,  
dalla tua misericordia e 
di indossare la veste  
nuziale che mi è stata preparata.  
Rifiutarla significa non  
accogliere il Tuo invito, 
il Tuo dono,  
la Tua benevolenza, 
il regalo che con  
tanta gioia per me hai preparato. 
Amen 
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Il Digiuno  
Cristiano
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https://www.youtube.com/watch?v=dZFpBXUZvI8
https://www.youtube.com/watch?v=dZFpBXUZvI8


#UnaPreghieraAlGiorno 
Vengo Signore, ma rafforza la mia fede e fa' che io ti veda e ti ascolti sempre più.  

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO 2018 
#FestivalUPC 
 

“Credo”, Elisa  
       
      “Credo” di Elisa, la puoi ascoltare su  
       Credo, Elisa 

Abbiamo bisogno di te, o Dio, 
anche se non sempre ti cerchiamo.  
Abbiamo bisogno di sentirci amati 
e di essere perdonati, anche se 
non ti sappiamo chiedere perdono. 
Abbiamo bisogno di sentirti  
vicino come padre,

anche se non ci comportiamo da figli. 
Vogliamo essere nel tuo disegno, 
anche se non lo comprendiamo. 
Abbiamo bisogno di te, o Dio, 
perché solo tu puoi cancellare i peccati  
che ci impediscono di essere trasparenza.  
Mio Dio, abbiamo bisogno di te.
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Credo, Giorgia 

Cancellerò il passato per non tornare indietro 
Mentre riguardo in uno specchio i segni di chi 
ero 
È il tempo del risveglio, risalgo dal profondo 
Dopo aver fatto a pugni con me stessa credo 
E credo nelle lacrime che sciolgono le 
maschere 
Credo nella luce delle idee 
Che il vento non può spegnere 
Io credo in questa vita, credo in me 

Io credo in una vita, credo in te 
Io credo in questa vita, credo in me 
Credo nell'universo nascosto in uno sguardo 
Nella magia del tempo che scandisce un 
cambiamento 
E resterà il ricordo ma non sarà un tormento 
Dopo aver fatto un patto col mio ego credo 
E credo nelle lacrime che sciolgono le 
maschere 
Credo nella luce delle idee 
Che il vento non può spegnere 

https://www.youtube.com/watch?v=iFLrnLRzqto
https://www.youtube.com/watch?v=iFLrnLRzqto


Commento al #FestivalUPC  
Il buio e il freddo della tentazione lasciano il posto al tempo del risveglio, come tra qualche 
settimana l’inverno cederà il passo alla primavera. Marco scrive “il tempo è compiuto”, cioè 
questa è la pienezza dei giorni, è il periodo decisivo nel quale si realizza la promessa di bene 
per ogni uomo, ma ad una condizione: se ti converti e credi. 
Nella magia del tempo che scandisce un cambiamento – Il Regno è vicinissimo a te in questo 
tempo pieno di grazia, ma tu te ne devi accorgere! Nella tua libertà devi scegliere di accedere 
e di aderire al Regno. Convertiti, cioè volgiti alla luce, imprimi alla tua vita una nuova direzione, 
mettendoti sul cammino nuovo che Gesù ha percorso. E credo in un amore che vince sempre 
sulle tenebre – questo è il Vangelo! Questa è la buona notizia nella quale crediamo e sulla 
quale fondiamo la nostra vita: Gesù Cristo, con la sua passione morte e resurrezione, ha 
salvato l’umanità liberandola dal male, dal peccato e dalla morte. Sono consapevole che non 
cambiano le regole ma credo in un amore che vince sempre sulle tenebre – il Papa spesso 
ironizza simpaticamente sui “devoti di Santa Lamentela” cioè su quelle persone che piuttosto 
di impegnarsi preferiscono lamentarsi e indugiare nei ricordi ingialliti di un passato – forse – 
migliore … non restare imbrigliato: il mondo non cambia se tu non cambi! Il mondo (la tua 
famiglia, la tua comunità, il tuo posto di lavoro, la tua classe, …) può diventare migliore se tu 
stesso diventi come Gesù ti vuole. Come? Convertiti e Credi al Vangelo! Ci stai? 
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Io credo in questa vita, credo in me 
Io credo in una vita, credo in te 
Io credo in questa vita, credo in me 
E credo in un amore che 
Vince sempre sulle tenebre 
Io credo in una vita, credo in te 
Sono consapevole 
Che non cambiano le regole 
Ma credo in un amore che 
Vince sempre sulle tenebre 
Credo ancora in un bacio che parte 
E il cuore che batte 
Uomini e macchine 
L'inizio e la fine 
La vita e la morte

Ancora rinascere 
Come le stelle 
Tra l'arte, il disordine 
E un giro di anime 
Siamo satelliti 
Intorno all'amore 
Intorno all'amore 
Credo 
E credo nelle lacrime che sciolgono le 
maschere 
Credo nella luce delle idee 
Che il vento non può spegnere 
Io credo in questa vita, credo in me 
Io credo in una vita, credo in me 
Io credo in questa vita, credo in te 



#UnapreghieraAlGiorno 

A te che sei il Tutto assoluto voglio offrire la totalità  
delle mie azioni di lode e di grazie 

 
VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2018 
“ Dentro il Dono ”, L’acqua: Tomba e Madre 

 

Sono davanti alle porte della tua chiesa, 
e non mi libero dai cattivi pensieri.  
Ma tu, o Cristo, 
che hai giustificato il pubblicano, 
che hai avuto compassione dell’adultera, 
e hai aperto al ladrone le porte del Paradiso, 
aprimi il tesoro della tua bontà 
e poiché mi avvicino e ti tocco,

accoglimi come la peccatrice  
e l’inferma che hai guarito.  
Infatti questa, avendo toccato 
il lembo del tuo vestito, 
riebbe la salute;  
e quella, avendo abbracciato 
i tuoi piedi incontaminati, 
ottenne il perdono dei peccati.
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Digiuno E      
 ParolA

Oggi dalle 13 alle 14, un momento di spiritualità in 
Cattedrale. 
I sessanta minuti con il pastore Marco  
saranno trasmessi anche in diretta sul canale 
della diocesi di Mantova

UPC

https://www.youtube.com/user/diocesidimantova
https://www.youtube.com/user/diocesidimantova


#UnapreghieraAlGiorno 

SABATO 24 FEBBRAIO 2018 
#PRIMAREVISIONE 
CHE CHIAVE SONO STATO? 

Adorando insieme la croce, segno della 
nostra salvezza, 
chiediamo umilmente perdono per noi, 
per le colpe di cui noi ci siamo macchiati; 
chiediamo perdono anche a nome di tutti 
coloro che non sono qui 
e non sanno chiedere perdono  
al Signore per le loro colpe. 
Essi non sanno di quanta gioia e  
di quanta pace 
il loro cuore sarebbe pieno  
se sapessero farlo.

Chiediamo perdono a nome di tutta l'umanità, 
del tanto male commesso dall'uomo  
contro l'uomo, 
del tanto male commesso dall'uomo 
contro il Figlio di Dio, contro 
il salvatore Gesù, 
contro il profeta che portava parole di amore. 
E mettiamo la nostra vita nelle  
mani del crocifisso 
perché egli, redentore buono, redima  
e salvi il nostro mondo, 
redima e salvi la nostra vita col conforto  
del suo perdono.
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Porta Blindata 
Non ho avuto apertura verso i 
miei compagni/colleghi

Ho buttato via la chiave! 
Apertura totale verso tutti!

Passepartout 
Ho scelto un compromesso, 
oppure non sono stato capace 
di scegliere

Pronti? Partenza…Via! 
Mi sono messo in moto!



Dal discorso di Mons. Delpini Arcivescovo di Milano  
“ […] vorrei proporre a tutti la regola delle decime.  
È una pratica buona molto antica, attestata anche nella Bibbia, un modo per ringraziare del 
bene ricevuto, un modo per dire il senso di appartenenza e di condivisione della vita della 
comunità. La regola delle decime invita a mettere a disposizione della comunità in cui si vive la 
decima parte di quanto ciascuno dispone. 
Ogni dieci parole che dici, ogni dieci discorsi che fai dedica al vicino di casa una parola 
amica, una parola di speranza e di incoraggiamento. 
Se sei uno studente o un insegnante, ogni dieci ore dedicate allo studio, dedica un’ora a chi fa 
fatica a studiare. 
Se sei un ragazzo che ha tempo per praticare sport e divertirsi, ogni dieci ore di gioco, dedica 
un’ora a chi non può giocare, perché è un ragazzo come te, ma troppo solo, troppo malato. 
Se sei un cuoco affermato o una casalinga apprezzata per le tue ricette e per i tuoi dolci, ogni 
dieci torte preparate per casa tua, dedica una torta a chi non ha nessuno che si ricordi del 
suo compleanno; 
Se tra gli impegni di lavoro e il tempo degli impegni irrinunciabili, disponi di tempo, ogni dieci 
ore di tempo libero, metti un’ora a disposizione della comunità, per un’opera comune, per una 
iniziativa di bene: dai tempo al bene del vivere insieme, nelle emergenze e nelle feste, nel 
servizio alle persone e nella cura dell’ambiente. 
Se disponi di una casa per te e per la tua famiglia, ogni dieci accorgimenti per abbellire casa 
tua, dedica un gesto per abbellire l’ambiente intorno. Naturalmente la regola delle decime 
potrebbe essere anche molto più impegnativa se si passa ad esempi più consistenti: ogni dieci 
case che affitti … ogni dieci euro che spendi … ogni dieci libri che compri … ogni dieci viaggi 
che fai… Ma non trascuriamo le cose minime e quotidiane che possiamo fare subito, mentre 
ci organizziamo e programmiamo per le decisioni più impegnative […]”       
Puoi ascoltare il discorso integrale dell’ Arcivesco Mario Delpini su   
6 dicembre 2017 primo Discorso alla Città di mons. Mario Delpini 

In questa settimana prova a dedicare un decimo del tuo tempo per una persona 
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Angolo della carità
UPC

https://www.youtube.com/watch?v=LFM7o4W9moY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LFM7o4W9moY&feature=youtu.be


Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, 
in disparte, loro soli.  
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e 
conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi 
essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva 
infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e 
dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, 
guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. 
Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, 
se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, 
chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

Commento (Don Giovanni Berti) 
Ricordo bene una gita a Verona fatta con un gruppo di adolescenti ai quali facevo da guida 
non tanto tempo fa. Durante la mezza giornata di cammino in mezzo alle strade e monumenti 
in una bellissima giornata di sole, mi è capitato più volte di richiamare i ragazzi che 
singolarmente o a piccoli gruppi erano piegati sui loro cellulare per giocare o messaggiare. Mi 
spiaceva molto che mentre facevo loro notare le bellezze che avevano attorno, loro invece 
erano “prigionieri” di altri interessi piegati sul piccolo schermo che avevano in mano. Li ho 
invitati più volte, specialmente quelli più resistenti, a rimettere in tasca il telefono o ad usarlo 
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per fotografare le cose, per alzare lo sguardo e godere di cose così artisticamente belle e 
uniche. Ma mentre facevo così mi veniva da pensare quante volte io stesso, prigioniero del mio 
inseparabile telefono, sono stato distratto e non ho visto quello che mi stava attorno e 
soprattutto chi mi stava attorno. 
E’ facile qui cadere in una condanna dei mezzi di comunicazione moderna, che è inutile e 
tutto sommato stupida. Semmai è sempre bene verificare come usiamo questi mezzi, ma 
soprattutto quale è il mio e nostro atteggiamento nei confronti della realtà che sta attorno a 
noi, ma anche “sopra” di noi in senso più spirituale. 
Pietro, Giacomo e Giovanni sono portati da Gesù su questo monte alto per una lezione di 
apertura mentale. 
Non hanno telefonini che li possano distrarre, ma hanno una chiusura mentale creata dalla 
paura umana di non vedere futuro in Gesù e nella loro missione. Sono impauriti perché il loro 
Maestro sembra sempre più orientato alla sconfitta per via delle scelte che fa verso i più 
lontani, per la scelta di povertà nell’azione, e per la crescente opposizione da parte dei religiosi 
del suo tempo. 
Potremmo dire che la mentalità che genera i sentimenti dei discepoli non è molto distante da 
quella del diavolo tentatore, che aveva tentato Gesù sul monte altissimo da cui si vede in basso 
ogni regno della terra, facendo intuire che la soluzione di tutto sembra proprio l’avere potere e 
gloria. 
Ecco allora che Gesù porta i discepoli sempre su un monte ma non per guardare in basso e 
ripiegarsi su di se stessi, ma per imparare a guardare in alto e oltre. 
Gesù vuole insegnare che dopo 
la sconfitta della croce c’è la 
vita, e anzi la croce non sarà 
una sconfitta ma la vittoria 
dell’amore. Gesù vuole insegnare 
ai suoi discepoli che Dio è dalla 
sua e dalla loro parte, e che 
quello che sta succedendo è 
pienamente nel piano di Dio 
(Mosè e Elia, che parlano con 
Gesù… lo confermano come due 
testimoni). 
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Pietro che ancora una volta si mostra testardo come una pietra, vorrebbe trasformare quel 
luogo in un altro luogo di culto e puramente simbolico (“facciamo qui tre capanne… come la 
festa ebraica detta “delle capanne”), ma proprio la voce di Dio che misteriosamente li avvolge, 
indica a Pietro e agli altri che è Gesù quello da ascoltare, sempre, in ogni situazione, credendo 
che anche in mezzo alle sconfitte, povertà e alla croce, Gesù rimane quella la via da seguire 
che porta a Dio. 
Gli apostoli sono chiamati ad aprire di più gli occhi e ad allargare i loro orizzonti mentali e 
spirituali. Non è una sforzo facile, perché sono stati abituati a vedere solo se stessi e i loro 
piccoli orizzonti. 
“Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo” è un invito 
fatto anche a me e a tutti noi oggi, che pur avendo i mezzi per vedere molte più cose che ai 
tempi di Gesù, spesso siamo prigionieri lo stesso di vedute piccole e rivolte “in basso” 
Tutto il tempo che dedichiamo allo spirito, alla lettura e conoscenza del Vangelo, alla preghiera, 
non è tempo perso e inutile, ma al contrario tempo in cui impariamo a guardare in alto per 
scoprire realmente la bellezza di Gesù che ci avvolge e dà una luce nuova alla nostra vita. 
Magari anche una app sul telefono con il Vangelo ci può aiutare in questo, e forse anche una 
chat in cui non solo critichiamo o lanciamo messaggi futili e di odio, ma ci mettiamo in 
contatto con idee diverse dalle nostre, anche per approfondire la nostra fede. Magari con il 
telefonino riusciamo a conoscere meglio quello che ci circonda e diventiamo meno superficiali. 
Quindi non è il mezzo tecnologico che fa problema, ma la nostra voglia e impegno ad elevare 
di più lo sguardo verso il fratello che abbiamo vicino e verso Dio che abbiamo sopra di noi. 
Diamo tempo alla preghiera come sentiero che ci porta anche solo per qualche momento più in 
alto, così dal monte della nostra fede vediamo noi stessi con una luce nuova, quella vittoriosa 
di Gesù. 
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LUNEDI’ 26 FEBBRAIO 
Preghiamo con il salmo del Giorno, #UnaPreghieraAlGiorno 

Signore, non trattarci secondo i nostri peccati 

 

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO 
#UnaPreghieraAlGiorno 

 17

PREGHIERA QUOTIDIANA

Eccomi davanti a Te!  
Eccomi inginocchiato davanti  
al tuo altare.  
Io sono polvere e cenere, 
io sono colpa e peccato...  
Come potrò parlare a Te, Signore, 
accostarmi alla tua mensa, 
ricevere la tua presenza in me? 
Tu richiedi un cuore puro, umile:  
io ti porto un cuore superficiale,  
pieno di peccati, freddo....  
 

Ma se Tu non vieni in me,  
che cosa sarà di me? 
Vieni, Signore Gesù, non  
guardare i miei peccati: perdonami  
e fammi nuovo.  
Il mio cuore, è davanti a te, o Signore, 
si sforza ma da solo non può farcela. 
Tu che mi fai cercare, fà che ti trovi. 
Tu che mi esorti a bussare, apri a chi bussa. 
A chi darai se non dai a chi ti chiede?  
Chi troverà se chi cerca, cerca inutilmente? 
 

Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati: 
presto ci venga incontro la tua misericordia, 
perché siamo così poveri!  
Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, 
per la gloria del tuo nome;  
liberaci e perdona i nostri peccati 
a motivo del tuo nome.

Giunga fino a te il gemito dei prigionieri;  
con la grandezza del tuo braccio 
salva i condannati a morte. 
E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, 
ti renderemo grazie per sempre;  
di generazione in generazione narreremo la 
tua lode. 



MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO 
Il Quaresimale, la Preghiera 

        Puoi trovare questo contributo su  
              Il Quaresimale 2 la preghiera 
L 

#UnapreghieraAlGiorno 
Aiutami, o Signore, a sbarazzarmi di tutte le mie pretese di grandezza e di importanza.  

Insegnami la sublimità della via dell'infanzia per raggiungere te che sei l’immenso. 

 

GIOVEDI’ 1 MARZO 
#FestivalUPC 
 

“Spiriti del Sole”, The Sun  

                                   “Spiriti del Sole” dei The Sun, la puoi ascoltare su  
              Spiriti del Sole, The Sun 
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Preghiera

O Signore e maestro della mia vita! 
Togli da me 
lo spirito di ozio, di scoraggiamento, 
la brama di potere e il vano parlare. 
Dona invece al tuo servo 
lo Spirito di castità, di umiltà, di pazienza e 
di amore.

Sì, o Signore e Re, concedimi 
di vedere i miei errori e di non giudicare il 
mio fratello, 
perché tu sei il benedetto nei secoli dei 
secoli. 
Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=KznBwaigiDg
https://www.youtube.com/watch?v=n0DUvM9AyhI
https://www.youtube.com/watch?v=n0DUvM9AyhI
https://www.youtube.com/watch?v=KznBwaigiDg


Spiriti del sole, The Sun 

Di passo in passo ad ogni sole 
difendiamo un sogno in volo 
sorridiamo anche alla morte 
andiamo più in là della sorte   
Siamo lontani dai cliché 
saldi sui nostri perché 
distanti dagli schemi altrui 
uniti, audaci e mai vinti  
Ogni giorno di complicità 
trasforma tutta la realtà 
chi sceglie, combatte, 
dando spazio a un legame 
chi crede, resiste 
vedi come realizza il sogno 
lo Spirito del Sole 

Ovunque siamo, siamo noi, 
in alto o in basso, sempre noi, 
feriti a volte, morti mai: Spiriti del Sole! 
Con gli occhi al cielo, siamo noi, 
ma saldi a terra, sempre noi, 
segnati a volte, spenti mai: Spiriti del Sole! 

Le stelle qui ci chiedono 
se diamo il meglio oppure no 
di schiaffi ne abbiam presi tanti 
ma siamo senza rimpianti 

la nostra voce si distingue 
ride delle malelingue 
non condanna ma difende 
senza fughe dal presente  
Non dico che sia facile, 
però chi ama poi abbatte ogni muro, io lo so 
come vive il sogno lo Spirito del Sole! 

Ovunque siamo, siamo noi, 
in alto o in basso, sempre noi, 
feriti a volte, morti mai: Spiriti del Sole! 
Con gli occhi al cielo, siamo noi, 
ma saldi a terra, sempre noi, 
segnati a volte, spenti mai: Spiriti del Sole!  

Ogni giorno, un sogno, una promessa 
Ci chiama e accende la nostra passione 
ci dona la luce, lo Spirito del Sole 

Ovunque siamo, siamo noi, 
in alto o in basso, sempre noi, 
feriti a volte, morti mai: Spiriti del Sole! 
Con gli occhi al cielo, siamo noi, 
ma saldi a terra, sempre noi, 
segnati a volte, spenti mai: Spiriti del Sole! 
 Ovunque siamo, siamo noi, 
in alto o in basso, sempre noi, 
feriti a volte, morti mai: Spiriti del Sole! 
Con gli occhi al cielo, siamo noi, 
ma saldi a terra, sempre noi, 
segnati a volte, spenti mai: Spiriti del Sole!
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Commento al #FestivalUPC 
Lascia sorgere nelle tue giornate lo Spirito del Sole, prova a riportare in ogni giorno di questa 
settimana l’esperienza di divina bellezza sperimentata da Pietro, Giacomo e Giovanni quel 
giorno sul Tabor. Prova ad immaginare l’entusiasmo (difendiamo un sogno in volo, sorridiamo 
anche alla morte, andiamo più in là della sorte, uniti audaci e mai vinti, chi crede resiste), ma 
anche la fatica (feriti a volte, morti mai; segnati a volte, spenti mai) vissuti dai tre apostoli al 
momento della salita al monte, ignari di quello che sarebbe successo di lì a poco, quando Gesù 
manifesta che è Lui stesso il compimento della legge e dei profeti (Mosé ed Elia). In Gesù la 
promessa si realizza e gli apostoli ne godono un’anticipazione attraverso la bellezza luminosa 
della trasfigurazione. Con gli occhi al Cielo siamo noi, ma saldi a terra sempre noi – non è 
forse questo che Gesù chiede anche a te? Gesù, scendendo dal monte, ti invita a vivere con 
concretezza la realtà, senza illusioni o “misticismi”, perché “la realtà è superiore 
all’idea” (Evangelii gaudium), purché la realtà sia abitata dalla presenza del Signore. E quando 
una persona, una famiglia e una comunità sono realmente abitate da Gesù lo si nota da tanti 
semplici gesti di servizio, attenzione e condivisione nei confronti dei piccoli e degli ultimi. 

#UnapreghieraAlGiorno 

Non Ti dirò più soltanto "ti amo" ma mi sforzerò di dirti:  
"Aiutami a consumarmi nell'unità. con Te" 

Io non capisco 
come non ti stanchi di me. 
Tu sei continuamente alla mia presenza 
ed io ti guardo 
solo per qualche tratto, 
poi scappo 
e riprendo la mia libertà, 
perché credo che solo così 
sono me stesso. 
 

Io non capisco 
perché tu non ti stanchi di me 
e non mi lasci al mio destino, 
ma poi so 
che solo tu sei il mio destino, 
solo in te mi posso rispecchiare, 
solo in te sono me stesso. 
Solo in te posso riposare, 
solo in te posso crescere. 
Senza di te posso solo seccare. 
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VENERDI’ 2 MARZO 
 
“ Dentro il Dono ”, Il Vestito fa il Cristiano 

 

#UnapreghieraAlGiorno 

Cosa potrò mai offrirti per dirti il mio amore?  
Ecco: ti amerò senza fine e senza limiti 
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Signore, che non ti lasci vedere 
se non dai cuori puri, 
io cerco di capire, leggendo e meditando, 
cosa sia e come possa conseguirsi 
la vera purezza del cuore, 
per diventare capace, grazie ad essa, 
di conoscerti almeno un poco. 
Il tuo volto Signore, ho cercato; 
a lungo ho meditato nel mio cuore, 
e dal mio meditare è scaturito un fuoco, 
e il desiderio di conoscerti  
sempre più a fondo. 
Quando spezzi per me il pane della Scrittura, 
ti fai riconoscere, e quanto più ti conosco, 
tanto più desidero conoscerti, 

non più soltanto nella scorza della lettera, 
ma nella percezione sensibile dell’esperienza.  
Non chiedo questo, Signore, per i miei meriti, 
ma per la tua misericordia.  
Riconosco infatti di essere  
Un indegno peccatore, 
ma «anche i cagnolini si cibano delle briciole 
che cadono dalla mensa dei loro padroni». 
Dammi dunque, Signore, la caparra della 
futura eredità, una goccia almeno  
di pioggia celeste per rinfrescare 
la mia sete, perché ardo d’amore. 

Digiuno E      
 ParolA

Oggi dalle 13 alle 14, un momento di spiritualità in 
Cattedrale. 
I sessanta minuti con il pastore Marco  
saranno trasmessi anche in diretta sul canale 
della diocesi di Mantova

https://www.youtube.com/user/diocesidimantova
https://www.youtube.com/user/diocesidimantova


SABATO 3 MARZO 

#SECONDA REVISIONE 
CHE CHIAVE SONO STATO? 

In questa settimana la “decima” può sostenere un progetto  nelle nostre comunità 

Ognuno può scegliere la propria modalità di partecipazione  
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Porta Blindata 
Non ho avuto apertura verso i 
miei compagni/colleghi

Ho buttato via la chiave! 
Apertura totale verso tutti!

Passepartout 
Ho scelto un compromesso, 
oppure non sono stato capace 
di scegliere

Pronti? Partenza…Via! 
Mi sono messo in moto!

Angolo della carità

Tinteggiatura  
Oratorio di Levata 

Riqualificazione Esterna 
Oratorio di Montanara

Rata Annuale Mutuo 
Oratorio di San Silvestro 



Dal vangelo secondo Giovanni 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che 
vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono 
che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».  
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». 
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero 
allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai 
risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo.  
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli 
si ricordarono che aveva detto questo, e credettero 
alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante 
la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, 
credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava 
di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno 
che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli 
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo. 
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Commento (Paolo Curtaz) 
Dal rito al culto 
Tutti gli evangelisti parlano del gesto un po' folle di Gesù, quello scatto d'ira passato alla storia 
e che tanto imbarazzo ha suscitato nei pii commentatori che volevano consegnarci un Gesù 
melenso ed esangue. 
Macché. Si lascia prendere dall'ira il Maestro, perché lo pungono sul vivo, perché stravolgono 
il volto di Dio. 
Il rinato tempio di Gerusalemme radunava fino a duecentomila persone in occasione della 
Pasqua. Un grande evento di fede, certo, ma anche un grande business. Al punto che i 
sacerdoti del tempio allestivano, tre settimane prima dell'evento, un vero e proprio mercato 
sotto i portici. Gesù caccia i venditori, ribalta i banchi dei cambiavalute. 
Non si compra Dio, non si mercanteggia con lui. Non si offrono ceri e messe, statue e voti di 
preghiere per ottenere qualcosa in cambio. È a un Padre che ci rivolgiamo, non ad un potente 
da blandire e corrompere. 
È il corpo di Cristo risorto il nuovo tempio: non ci servono più luoghi sacri da quando il velo del 
tempio è strappato. 
E se ci raduniamo, come Chiesa, in una chiesa, è solo per attingere forza e condividere la 
presenza di Dio nei sacramenti. E ricordarci che il rischio di diventare mercanti con Dio esiste 
ancora oggi. 
La Parola, l'amore, la croce come dono, l'autenticità del 
culto, non del rito, ci portano alla conoscenza. 
Purificare il tempio 
Libera, purifica il tuo modo di rivolgerti a Dio. 
Per Giovanni la purificazione del Tempio è prima di ogni 
altro gesto, di ogni conversione: si tratta di cacciare i 
venditori di fumo dal mondo della fede, per svelare le 
intenzioni profonde che spingono un uomo a cercare Dio; 
Gesù, annota Giovanni, conosce ogni uomo dentro, non 
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ha bisogno di mediazione o consigli, sa cosa alberga in ogni cuore. 
E Gesù sa bene che, allora come oggi, esiste un modo di avvicinarsi a Dio che ha a che fare 
più col mercanteggiare che con la fede. 
Perché Gesù se la prende tanto con i mercanti del Tempio? 
Posso rimanere infastidito dai tanti ninnoli inutili venduti fuori dalle porte di un Santuario, ma 
non mi scandalizza se qualche devoto vuole portarsi a casa un ricordo del suo pellegrinaggio! 
Ciò che Gesù contesta radicalmente è la visione soggiacente a questo mercanteggiare: voler 
comprare dei favori da Dio. 
Offrire un olocausto, gesto che in origine significava riconoscere la predominanza di Dio su 
ogni vita, poteva diventare una specie di contratto, di corruzione di pubblico ufficiale: cerco di 
convincere Dio ad ascoltarmi, gli offro qualcosa che lo possa piegare alla mia volontà... 
Anche oggi succede così: partecipiamo a Messe noiosissime, facciamo qualche offerta, 
pratichiamo faticosamente qualche fioretto con la segreta speranza che Dio possa (finalmente) 
ascoltarmi. È sempre così distratto, Dio, che si sia dimenticato di me? 
Non è a un despota da corrompere, né a un potente lunatico che ci rivolgiamo nella preghiera, 
ma al Dio di Gesù, che sa di cosa hanno bisogno i propri figli! 
La prima purificazione da fare, è quella di convertire il nostro cuore al Dio di Gesù. 
Lo splendido Tempio di Gerusalemme, costruito in più di mezzo secolo anni (non è ancora 
concluso quando Gesù muore!), sarà distrutto in una 
sola notte, dai soldati romani, nella prima guerra 
giudaica iniziata nel 70 dopo Cristo; può accadere 
nella vita, di avere costruito un Tempio pieno di fede, di 
bellezza, di certezza, di discepolato. 
E di vederlo crollare in pochi istanti. 
È la notte della fede, è la prova che purifica la nostra 
fede, prova che anche Gesù subirà per poi risorgere 
trionfante e glorioso 
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LUNEDI’ 5 MARZO 
Preghiamo con il salmo del Giorno, #UnaPreghieraAlGiorno 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

MARTEDI’ 6 MARZO 
#UnaPreghieraAlGiorno 

Come la cerva anèla ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia anèla a te, o Dio. 
 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò il volto di Dio?

Manda la tua luce e la tua verità: siano esse a 
guidarmi, 
mi conducano alla tua santa montagna, alla 
tua dimora.  
 
Verrò all’altare di Dio, a Dio, mia gioiosa 
esultanza.  
A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio.
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PREGHIERA QUOTIDIANA

Le mie mani, coperte di cenere, segnate dal 
mio peccato e da fallimenti, davanti a te, 
Signore, io le apro, perché ridiventino capaci 
di costruire e perché tu ne cancelli la 
sporcizia. 
Le mie mani, avvinghiate ai mie possessi e 
alle mie idee già assodate, davanti a te, o 
Signore, io le apro, perché lascino andare i 
miei tesori...

Le mie mani, pronte a lacerare e a ferire, 
davanti a te, o Signore, io le apro, perché 
ridiventino capaci di accarezzare. 
Le mie mani, chiuse come pugni di odio e di 
violenza, davanti a te, o Signore, io le apro, 
deponi in loro la tua tenerezza. 
Le mie mani, si separano dal loro peccato, 
davanti a te, o Signore, io le apro: attendo il 
tuo perdono.



MERCOLEDI’ 7 MARZO 
Il Quaresimale, l’ Elemosina 

    Puoi trovare questo contributo su  
                      Il Quaresimale 3 L’elemosina 

#UnapreghieraAlGiorno 
Il vero amore sta nel fare propria la povertà altrui 

 senza mai condannare o accusare chi avesse sbagliato 

GIOVEDI’ 8 MARZO 
#FestivalUPC 
 

“Domani”, Artisti uniti per l’Abruzzo  

                               “Domani”, la puoi ascoltare su   
         Domani, Artisti uniti per l’Abruzzo 

Se dovessi scegliere 
una reliquia della tua Passione, 
prenderei proprio quel catino 
colmo d'acqua sporca. 
Girare il mondo con quel recipiente 
e ad ogni piede 
cingermi dell'asciugatoio 
e curvarmi giù in basso, 
non alzando mai la testa oltre il polpaccio 
per non distinguere

i nemici dagli amici, 
e lavare i piedi del vagabondo, 
dell'ateo, del drogato, 
del carcerato, dell'omicida, 
di chi non mi saluta più, 
di quel compagno per cui non prego mai, 
in silenzio 
finché tutti abbiano capito nel mio 
il tuo amore.
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https://www.youtube.com/watch?v=GbiIuUw_VvQ
https://www.youtube.com/watch?v=p_WyCOGZjbM
https://www.youtube.com/watch?v=GbiIuUw_VvQ
https://www.youtube.com/watch?v=p_WyCOGZjbM


“Domani”, Artisti uniti per l’Abruzzo 
Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti 
Passa il sole ogni giorno senza mai tardare 
Dove sarò domani? Dove sarò? 
Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta 
Uno straccio di stella messa lì a consolare 
Sul sentiero infinito del maestrale 
Day by day (Day by day) 
Hold me, shine on me (Shine on me) 
Day by day, save me, shine on me 
Ma domani, domani, domani lo so 
Lo so che si passa il confine 
E di nuovo la vita sembra fatta per te 
E comincia domani 
Domani è già qui, domani è già qui 
Estraggo un foglio nella risma nascosto 
Scrivo e non riesco forse perché il sisma m'ha scosso 
Ogni vita che salvi, ogni pietra che poggi 
Fa pensare a domani ma puoi farlo solo oggi 
E la vita, la vita si fa grande così 
E comincia domani 
Tra le nuvole e il mare si può fare e rifare 
Con un po' di fortuna si può dimenticare 
Dove sarò domani? 
Dove sarò 
Dove sarò domani? Che ne sarà dei miei sogni infranti, dei 
miei piani? 
Dove sarò domani? Devo rialzarmi, tendimi le mani, tendimi 
le mani 
Tra le nuvole e il mare si può andare e andare 
Sulla scia delle navi di là del temporale 
E qualche volta si vede (Domani) Una luce di prua 
Qualcuno grida, "Domani" 
Come l'aquila che vola libera tra il cielo e i sassi 
Siamo sempre diversi e siamo sempre gli stessi 
Hai fatto il massimo e il massimo non è bastato 
E non sapevi piangere e adesso che hai imparato 
Non bastano le lacrime a impastare il calcestruzzo 
Eccoci qua: cittadini d’Abruzzo 
E aumentano d'intensità le lampadine 
Una frazione di secondo prima della fine 

  

E la tua mamma, la tua patria da ricostruire 
Comu le scole, le case e specialmente lu core  
E puru nu postu cu facimu l'amore 
Signore e signori noi 
Non siamo così soli a fare I castelli in aria 
Non siamo così soli sulla stessa barca 
Non siamo così soli a fare I castelli in aria 
Non siamo così soli a stare bene in Italia 
Non siamo così soli a fare I castelli in aria 
Non siamo così soli sulla stessa barca 
Non siamo così soli a fare I castelli in aria 
Non siamo così soli a immaginare un nuovo giorno in Italia 
Tra le nuvole e il mare si può andare, andare 
Sulla scia delle navi di là dal temporale 
Qualche volta si vede una luce di prua 
E qualcuno grida, "Domani" 
Non siamo così soli, non siamo così soli 
Non siamo così soli, non siamo così soli 
Non siamo così soli, non siamo così soli 
Non siamo così soli, non siamo così soli 
Non siamo così soli, così soli 
Non siamo così soli, non siamo così soli 
Non siamo così soli, non siamo così soli 
Non siamo così soli 
Domani è già qui, domani è già qui 
Domani 
Ma domani domani, domani lo so 
Lo so che si passa il confine 
E di nuovo la vita sembra fatta per te 
E comincia domani  
Tra le nuvole e il mare, si può fare e rifare 
Con un po' di fortuna si può dimenticare 
E di nuovo la vita, sembra fatta per te 
E comincia domani 
Ma domani, domani, domani lo so 
Lo so che si passa il confine 
E di nuovo la vita sembra fatta per te 
E comincia domani 
Domani è già qui, domani è già qui 
Domani è già qui, domani è già qui
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Commento al #FestivalUPC 
Nel Vangelo di questa settimana scopriamo uno scenario di distruzione, un tempio demolito, 
che cade a pezzi, ridotto in macerie. È un po’ quello che noi tutti abbiamo visto con i nostri 
occhi, nei nostri territori e nelle province italiane cosi spesso negli ultimi anni: in Abruzzo nel 
2009, in Emilia e a Mantova nel 2012 e nelle Marche nel 2016. Ascoltando le parole della 
canzone scritta da numerosi artisti, però, si scorge la voglia di collaborare, di ricominciare, di 
speranza. Speranza è proprio la parola chiave, il dono che Gesù ci anticipa con le sue parole. 
“In tre giorni lo farò risorgere” non è solo una promessa per la ricostruzione di tutto ciò che è 
andato distrutto, non rappresentano unicamente parole per tranquillizzare il popolo già 
sconsolato perché si è visto crollare davanti il lavoro di tanti anni, il luogo centrale e simbolo 
della fede. Gesù utilizza questa espressione per insegnarci a cogliere le opportunità dietro alle 
sconfitte, la possibilità di lavorare insieme, di vincere la morte e costruire un nuovo tempio: la 
grandezza del Suo amore. Lasciamoci travolgere dall’ondata di speranza che porta con sé la 
canzone, dal desiderio di guardare al futuro, al domani, ma di impegnarsi fin da subito e non 
perdersi nella desolazione delle disgrazie perché “ogni pietra che poggi, fa pensare al domani, 
ma puoi farlo solo oggi, e la vita si fa grande così e comincia domani” 

#UnapreghieraAlGiorno 

Mi accosterò con avidità alla mensa della tua Parola,  
Signore, per nutrirmi solamente di te 
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O Signore troppe sono le proposte, 
troppe le distrazioni, 
su cosa devo costruire la mia vita? 
O Signore cerco certezze e felicità, 
chi mi sazierà per sempre? 
O Signore troppi sono i deserti nei quali mi 
perdo,  
chi annaffierà la mia anima? 
O Signore mi circonda troppa  
superficialità e tristezza, esiste  
la Roccia che rende eterna la mia vita? 

O Signore trasforma i miei  
deserti in prati fioriti, 
desidero essere radice che  
affonda lungo i fiumi.  
O Signore sii Tu la mia Roccia, 
che nemmeno la morte distrugge! 
Voglio fare della mia vita una casa forte, 
per questo punto tutto su di te!  
O Signore siamo deserti inquieti, 
siamo pula al vento, 
finché non ci immergiamo 
nel balsamo del Tuo Amore. Amen. 



VENERDI’ 9 MARZO 
 
“ Dentro il Dono”, Siamo già risorti 

 

#UnapreghieraAlGiorno 

Oggi, Signore, verrò da te e invocherò il tuo amore misericordioso.  
Riammettimi nel tuo regno. 

Signore,  
spesso siamo attratti da chi è in alto, 
da chi ha una posizione,  
da chi ha successo e potere.  
Eppure Tu ci fai scoprire  
che la vera grandezza  
è farsi servi, abbassarsi.  
Aiutaci a non aver paura di  
farci piccoli, vulnerabili, servi.  

Più sapremo abbassarci,  
più saremo in grado di entrare in relazione  
con il prossimo ed amarlo.  
Aiutaci a guardare Te, unico Maestro, 
e sentire veramente gli altri come fratelli  
in questo cammino. 

 30

Digiuno E      
 ParolA

Oggi dalle 13 alle 14, un momento di spiritualità in 
Cattedrale. 
I sessanta minuti con il pastore Marco  
saranno trasmessi anche in diretta sul canale  
della diocesi di Mantova

UPC

https://www.youtube.com/user/diocesidimantova
https://www.youtube.com/user/diocesidimantova


SABATO 10 MARZO 

#TERZA REVISIONE 
CHE CHIAVE SONO STATO? 

#ACosaStoPensando 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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Porta Blindata 
Non ho avuto apertura verso i 
miei compagni/colleghi

Ho buttato via la chiave! 
Apertura totale verso tutti!

Passepartout 
Ho scelto un compromesso, 
oppure non sono stato capace 
di scegliere

Pronti? Partenza…Via! 
Mi sono messo in moto!



Se chi trova un amico trova un tesoro, chi lo perde non fa un buon affare. Perdere 
un'amicizia può essere molto doloroso, ma non è detto che la cosa sia definitiva: invece di 
piangere sul latte versato, ricordando nostalgicamente i momenti passati insieme, 
rimbocchiamoci le maniche e iniziamo a pensare a come rimettere insieme i cocci di quel 
legame. Questa settimana impegniamoci a ricostruire un rapporto infranto o 
semplicemente appiattito dal tempo. Ridiamo vita a quelle relazioni che nel tempo 
sono diventate sterili e/o assenti. 
Dobbiamo sforzarci di metterci nei panni del nostro ex amico. Riproduciamo mentalmente gli 
eventi che hanno portato alla rottura; magari mettiamo per iscritto tutti i fatti cercando di 
essere obiettivi, o addirittura come se a scrivere fosse l'amico offeso. Questo ci aiuterà a 
vedere veramente la prospettiva del nostro amico, e di conseguenza ad avere più carte in 
mano nel momento della riconciliazione. 
Il senso di recuperare un'amicizia non è rattoppare, ma risolvere. Siamo veramente sicuri di 
rivolere il nostro amico per motivi giusti, oppure abbiamo solo paura di rimanere soli? 
Pensiamo onestamente che non valeva la pena litigare per una questione simile, o in fondo 
non siamo disposti a lasciar correre e proviamo ancora rancore? 
La riconciliazione inizia con un piccolo passo che però può essere molto difficile da fare. 
Ricordiamoci il lavoro fatto finora: sì, siamo convinti di aver avuto le nostre ragioni, ma ancor 
più dell'importanza di discuterne 
insieme, e soprattutto, pensiamo 
ancora che il nostro amico sia la 
persona meravigliosa che ci ha 
conquistato. Vale la pena alzare il 
telefono?  
Sì', ne vale la pena. 
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Angolo della carità
Una decima per riparare una relazione



Dal vangelo secondo Giovanni 
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.  
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è gia stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio».  
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla 
luce, perché le loro opere erano malvagie.  
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue 
opere.  
Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state 
fatte in Dio».  

Commento (Paolo Curtaz) 
Gesù parla ad un combattuto Nicodemo che lo raggiunge durante la notte, per non farsi 
vedere. Ha una reputazione da difendere, che diamine!, ma è curioso. Lui è un credente, un 
membro del Sinedrio, sa bene di Dio e delle sue leggi. Ma non è convinto, cerca un volto di 
Dio diverso. 
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IV Domenica di Quaresima
“L’ho trovata!” 

UPC

QUARESIMA 
2018



Gesù gli rivela qualcosa di inatteso e inaudito, ciò 
che nessuno mai aveva osato immaginare.  
Gesù gli racconta il pensiero di Dio. 
Ciò che Dio vuole 
Dio non vuole una classe disciplinata di bravi 
ragazzi che obbediscono sorridendo. Dio vuole 
persone autentiche che sappiano mettersi in gioco, 
che accettino di crescere (non sempre questo 
significa migliorare!), che imparino a distinguere le 
proprie ombre, da adulti. 
Gesù è chiarissimo: Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dio vuole la salvezza, cioè la pienezza di vita per 
ogni uomo. E, per farlo, per manifestare la serietà del proprio amore, Gesù già parla del dono 
di sé totale, del mistero della croce. La croce che, come dice san Massimo il confessore, è 
il giudizio del giudizio. 
Davanti alla possibilità di essere dei capolavori o delle fotocopie sbiadite, l'uomo è libero di 
scegliere. E sono le nostre scelte a giudicarci, possiamo vivere in un prolungato inverno, 
ostinandoci a dire che non esiste nessuna bella stagione e che, al massimo, noi sappiamo 
vestirci meglio degli altri. 
Quando tutto è grigio è difficile vedere l'ombra dietro di sé. 
Ma vivere una vita grigia è una non scelta di vita. 
Dio vuole la nostra salvezza, ad ogni costo.  
Nessun giudice, nessun preside, nessun vigile.  
Solo un padre tenerissimo. 
… Gesù parla di croce, la vede, là in fondo. Così se siamo presi dallo sconforto, possiamo 
guardare a Cristo innalzato. Ultimo "sì" a Dio, ultimo "amen" definitivo e drammatico al 
progetto di Dio. 
Siamo disposti ad entrare nella logica di Dio che è logica di dono? 
E il progetto è semplice: Dio vuole salvare. Tutti, me, ognuno. 
Salvare, vivere felici, avere, infine, il cuore colmo. 
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Per farlo occorre fidarsi, guardare alla croce, smettere di pensare a Dio come ad un severo 
giudice scontroso e bizzarro. 
Gesù giungerà a morire per affermare questa verità. 
Gesù, ad un attonito Nicodemo, indica un simbolo, quel serpente di bronzo innalzato da Mosè 
per guarire gli ebrei morsi dai serpenti. Anche lui, Gesù, sarà innalzato e salverà chi volgerà il 
proprio sguardo verso di lui. 
Gesù già intravvede all'orizzonte la sconfitta del suo ministero, e vuole andare fino in fondo. 
Dio è disposto a morire per salvare gli uomini, per salvare me. 
Volgiamo lo sguardo alla croce, alla misura senza misura dell'amore di Dio. 
Ecco, questo è il Dio in cui crediamo 

LUNEDI’ 12 MARZO 
Preghiamo con il salmo del Giorno, #UnaPreghieraAlGiorno 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
e non hai permesso ai miei  
nemici di gioire su di me.  
Signore, hai fatto risalire  
la mia vita dagli inferi, 
mi hai fatto rivivere perché  
non scendessi nella fossa.  
 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 
della sua santità celebrate il ricordo, 
perché la sua collera dura un istante, 

la sua bontà per tutta la vita. 
Alla sera è ospite il pianto 
e al mattino la gioia.  
 
Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto!  
Hai mutato il mio lamento in danza, 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie per 
sempre. 
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PREGHIERA QUOTIDIANA



MARTEDI’ 13 MARZO 
#UnaPreghieraAlGiorno 

E se verrò da Te e busserò alla tua porta, non lasciarmi solo,  
Signore, perché non ho altri che te 

 
MERCOLEDI’ 14 MARZO 
 

La Quaresima come lotta spirituale, Monastero di Bose 

Il calendario liturgico ci introduce oggi in un periodo, la 
Quaresima, durante il quale la Chiesa ci invita a prepararci 
spiritualmente per la celebrazione della Pasqua. Fissato in 
quaranta giorni in ricordo dei quaranta giorni passati da 
Gesù nel deserto, questo tempo forte è particolarmente 

adatto per gli esercizi spirituali, i pellegrinaggi e le liturgie penitenziali, nonché per le 
privazioni volontarie come il digiuno e l’elemosina. 
Uno degli strumenti che la Chiesa ci propone per vivere la Quaresima come cammino verso la 
Pasqua è la lotta spirituale. Un tema, ahimè, purtroppo oggi un po’ desueto e poco ricordato. 
Ma è un tema che ha costituito, per le generazioni cristiane passate, uno degli strumenti più 
necessari per formare un cristiano maturo. Del resto ciascuno di noi deve fare una lotta 
spirituale dentro di sé per non ubbidire agli impulsi disordinati, alle pulsioni che ci abitano, 
oserei dire all’animale che è in noi e che non dobbiamo dimenticare. Il cammino di 

Troppe volte ci capita, Gesù, 
di vivere pensando di mettere in pratica la 
Tua Parola. 
Troppe volte però corriamo il rischio, talora 
inconsapevolmente, 
di vivere "interpretando" la Tua Parola 
nel modo in cui ci sembra  
più giusto o conveniente.  
Quanto Ti conosciamo poco...

Dacci forza e spingici a non smettere mai  
di cercare la Verità nella nostra vita e, 
con la nostra lingua e le nostre azioni, 
rendici testimoni del Vangelo. 

 36

UPC

http://www.monasterodibose.it/fondatore/articoli/8967-la-quaresima-come-lotta-spirituale
http://www.monasterodibose.it/fondatore/articoli/8967-la-quaresima-come-lotta-spirituale


umanizzazione ci mette di fronte a delle scelte, a dei “no”; ed è anche un cammino in cui 
bisogna saper dire con libertà ma talvolta a caro prezzo dei “sì”. Ecco, la lotta spirituale è - 
secondo tutta la tradizione cristiana a partire da San Paolo, che ne ha parlato più volte nelle 
sue Lettere - contro il demonio e le potenze del male, le quali costantemente ci sollecitano. […] 
Puoi continuare a leggere questo contributo cercando su 
La Quaresima come lotta spirituale, Monastero di Bose 

#UnapreghieraAlGiorno 
Venga il tuo regno, o mio Cristo, Consacrato dal Padre, compiacenza del Padre. 

 
GIOVEDI’ 15 MARZO 
#FestivalUPC 
 

“Per Te”, Jovanotti  

                          “Per Te”, la puoi ascoltare su    
    Per Te, Jovanotti 

Signore,  
dona a noi la saggezza e l’umiltà 
di credere, di studiare, di approfondire 
e di comprendere i Tuoi insegnamenti. 
  
Aiutaci  
ad accogliere con umile e gioiosa gratitudine 
la Tua Parola, perché sia per noi luce ai 
nostri passi.

Aiutaci  
a seguire il cammino di obbedienza alla verità 
perché possiamo diventare veri testimoni 
dell’Amore. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eJetnmKKSbs
https://www.youtube.com/watch?v=eJetnmKKSbs


Per Te, Jovanotti 

E' per te che sono verdi gli alberi 
e rosa i fiocchi in maternità 
è per te che il sole brucia a luglio 
è per te tutta questa città 
è per te che sono bianchi i muri 
e la colomba vola 
è per te il 13 dicembre 
è per te la campanella a scuola 
è per te ogni cosa che see'è ninna naaaa 
ninna eeee... 
è per te che a volte piove a giugno 
è per te il sorriso degli umani 
è per te un aranciata fresca 
è per te lo scodinzolo dei cani 
è per te il colore delle foglie 
la forma strana delle nuvole 
è per te il succo delle mele 
è per te il rosso delle fragole 
è per te ogni cosa che see'è ninna naaaa 
ninna eeee…

è per te il profumo delle stelle 
è per te il miele e la farina 
è per te il sabato nel centro 
le otto di mattina 
è per te la voce dei cantanti 
la penna dei poeti 
è per te una maglietta a righe 
è per te la chiave dei segreti 
è per te ogni cosa che see'è ninna naaaa 
ninna eeee... 
è per te il dubbio e la certezza 
la forza e la dolcezza 
è per te che il mare sa di sale 
la notte di natale 
è per te ogni cosa che see'è ninna naaaa 
ninna eeee...
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Commento al #FestivalUPC 
Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio” è il motto che riecheggia dalle righe del 
Vangelo. Durante tutta questa settimana ci è chiesto di fare una particolare attenzione al 
creato, al mondo che ci circonda, alle persone e alle possibilità che ci sono offerte. Tutte le 
situazioni che viviamo vengono talvolta accolte da noi in malo modo: siamo indaffarati, pieni di 
impegni, con la famiglia, la casa, il lavoro da seguire. Fermiamoci 3 minuti oggi, chiudiamo gli 
occhi e sulla melodia di Jovanotti iniziamo a pensare a tutte le situazioni che ci vengono da lui 
proposte. Riscopriamo che ogni gesto, “sorriso degli umani, profumo delle stelle, il miele e la 
farina, il sabato nel centro, le otto di mattina, la voce dei cantanti” è stato donato proprio a 
noi, ma nonostante tanti pensieri ci rendano mesti e cupi, noi, da cristiani, abbiamo scelto la 
Luce, siamo in viaggio verso la Luce e proprio grazie alla Luce ci “appare chiaramente che le 
sue opere sono state fatte in Dio 

#UnapreghieraAlGiorno 

Il mio sogno è essere trovato degno di condividere la tua immolazione, Gesù. 
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Signore,  
Ti “frequento” da anni, 
nella Messa, nella preghiera,  
nell’adorazione 
eucaristica…  
eppure tante volte mi capita  
ancora di sentirTi  
“estraneo”.

Dammi il coraggio di  
chiedermi “Chi sei Tu per me?”  
Dammi la perseveranza  
per contemplare il Tuo volto, 
nell’attesa che da Te giunga la risposta  
alla mia domanda.



 
VENERDI’ 16 MARZO 

“ Dentro il Dono “, La riconciliazione: sorella del Battesimo 

 

#UnapreghieraAlGiorno 

Mi alzerò, oggi, e mi allontanerò da tutti i miei compromessi  
per venire a ricercare solo Te, Gesù, mio Dio. 
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Digiuno E      
 ParolA

Oggi dalle 13 alle 14, un momento di spiritualità in 
Cattedrale. 
I sessanta minuti con il pastore Marco  
saranno trasmessi anche in diretta sul canale   
della diocesi di Mantova 

UPC

Signore, donami la forza di aiutare tutti quelli 
che attingono alla linfa delle beatitudini per 
spezzare l’assurda logica e l’infernale spirale 
della violenza! 
Quant’è difficile essere profeta della pace! 
Se alzo il dito verso un futuro gonfio di 
speranze, 
i realisti mi trattano da idealista; 
e se lo abbasso sul presente affranto da 
sconfitte, 
gli utopisti mi tacciano di disfattismo.

Signore, donami il coraggio 
di accettare solo da te la rude  
vocazione di profeta 
e di essere ogni volta un perdente  
tra gli uomini!  
Quant’è difficile essere pedagogo della pace!  
In mezzo alle tortuosità di un  
cammino scosceso, 
come far capire che un male minore, 
anche se tollerato, 
rimane un male 
e che bisogna far di tutto 
per allontanarsi dall’orlo dell’abisso 
in cui a ogni istante l’umanità rischia di 
precipitare?

https://www.youtube.com/user/diocesidimantova
https://www.youtube.com/user/diocesidimantova


SABATO 17 MARZO 
#QUARTA REVISIONE 
CHE CHIAVE SONO STATO? 

#ACosaStoPensando 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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Porta Blindata 
Non ho avuto apertura verso i 
miei compagni/colleghi

Ho buttato via la chiave! 
Apertura totale verso tutti!

Passepartout 
Ho scelto un compromesso, 
oppure non sono stato capace 
di scegliere

Pronti? Partenza…Via! 
Mi sono messo in moto!
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Angolo della carità

Per informazioni e ritiro delle borse: MAGAZZINO ALIMENTARI  -   347 64 67 754 -  magazzino@abramoonlus.org 

Alimenti a  
lunga  

conservazione: 
· tonno 
· latte 

· biscotti 
· legumi 

· polpa/passata 
· zucchero 

· riso 
· olio 

· farina 
· carne in scatola 

I prodotti raccolti  
saranno  

consegnati al  
MAGAZZINO  

DELLA CARITAS  
DIOCESANA,  
che, attraverso  

l’Associazione Abra-
mo, provvederà  

a redistribuirli ai  
Centri d’ascolto delle povertà  

e ai gruppi caritativi,  
per essere utilizzati  

nelle MENSE, 
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distribuiti alle FAMIGLIE. 
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Le comunità cristiane diventino sempre più segno concreto della carità di Cristo.  
 

Papa Francesco, Messaggio per la Giornata Mondiale dei Poveri 
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Dal vangelo secondo Giovanni 
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni Greci.  
Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli chiesero: «Signore, 
vogliamo vedere Gesù».  
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.  
Gesù rispose: «E' giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo.  
In verità, in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto.  
Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita 
eterna.  Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi 
serve, il Padre lo onorerà."  
Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo 
sono giunto a quest'ora!  
Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e di nuovo lo 
glorificherò!».  
La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un 
angelo gli ha parlato».  
Rispose Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi.  
Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori.  
Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me».  
Questo diceva per indicare di qual morte doveva morire. 
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V Domenica di Quaresima
“Ho aperto la porta!” 

UPC

QUARESIMA 
2018



 
Commento (Enzo Bianchi) 
Come domenica scorsa, anche il brano del 
vangelo secondo Giovanni previsto per oggi dalla 
liturgia ci presenta una riflessione sulla passione e 
morte di Gesù.  Il contesto è quello della terza e 
ultima Pasqua vissuta da Gesù a Gerusalemme, 
quando ormai i sommi sacerdoti hanno preso la 
decisione di condannarlo a morte, e dopo il suo 
ingresso messianico nella città santa acclamato 
da molta folla. 
 Come in occasione di ogni grande festa, erano 
saliti a Gerusalemme anche dei greci, dei non ebrei, dunque dei pagani, i quali avevano 
certamente sentito parlare di Gesù, del suo carattere profetico, della sua autorevolezza nel 
rivolgersi alla gente. Gesù ha conosciuto un certo successo, che gli ha procurato fama, oltre 
che acerrimi nemici. 
 Questo successo inquieta soprattutto gli uomini religiosi, impazienti di frenare ed estinguere il 
movimento nato dalla predicazione di Gesù. Costoro poco prima erano arrivati a dire: “Ecco, 
tutto il mondo gli va dietro!”, chiedendo dunque di fare qualcosa di definitivo riguardo a Gesù, 
di risolvere la questione una volta per tutte. 
  I pagani presenti a Gerusalemme, interessati a incontrare Gesù, avvicinano Filippo (il 
discepolo con un nome greco, proveniente da Betsaida di Galilea, città abitata da molti greci) 
e gli chiedono: “Vogliamo vedere Gesù”. Ciò però non è facile, perché incontrare dei pagani 
nella città santa, da parte di un rabbi, non è conforme alla Legge, non rispetta le regole di 
purità. 
 Filippo, titubante, va a riferirlo ad Andrea, il discepolo più intimo di Gesù, il primo chiamato 
alla sequela secondo il quarto vangelo; poi, insieme, i due decidono di presentare la richiesta a 
Gesù. Quest’ultimo, ascoltandoli, nella sua capacità di riflettere e di leggere gli avvenimenti 
percepisce che tale domanda è una profezia che riguarda i pagani: anche loro potranno essere 
suoi discepoli, credere in lui e fare parte della sua comunità. 
 La sua vita sta volgendo alla fine, la morte è decretata dalle legittime autorità della comunità 
religiosa, della sua “chiesa”, ma Gesù riesce a vedere oltre la morte, anzi riesce a vedere nella 
sua morte una fecondità inaudita: “È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato”. L’ora 
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della morte in croce è l’ora della gloria, dell’epifania del suo amore vissuto all’estremo per gli 
uomini tutti. 
 Quell’ora di cui a Cana aveva detto alla madre: “La mia ora non è ancora giunta”, quell’ora 
che aveva annunciato come prossima e verso la quale andava con desiderio, quell’ora che era 
“la sua ora”, finalmente è arrivata. Questa è l’ora decisiva, che inaugura un nuovo tempo per 
la fede, per l’adorazione di Dio, per la salvezza dei morti e dei vivi. 
 Per rivelarla, Gesù ricorre a una breve similitudine, pronunciata con grande autorità: “Amen, 
amen io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto”. Ecco la necessità della passione e morte, della croce. La sua 
morte è una semina, nella quale il seme deve cadere a terra, essere sotterrato, morire come 
seme e dare origine a una nuova pianta che moltiplica i semi nella spiga. Così Gesù legge la 
propria morte e così ci rivela che anche per noi, uomini e donne alla sua sequela, diventa 
necessario morire, cadere a terra e anche scomparire per dare frutto. 
 È una legge biologica, ma è anche il segno di ogni vicenda spirituale: la vera morte è la 
sterilità di chi non dà, di chi non spende la propria vita ma vuole conservarla gelosamente, 
mentre il dare la vita fino a morire è la via della vita abbondante, per noi e per gli altri. Il 
cristiano che vuole essere servo del Signore, che dice di amare il Signore, deve semplicemente 
accogliere questa morte, accettare questa caduta, abbracciare questo nascondimento. E allora 
non sarà solo, ma avrà Gesù accanto a sé, sarà preceduto da Gesù, che lo porterà dove egli 
è, cioè nel grembo di Dio, nella vita eterna. 
 Con questa fede, con questa convinzione Gesù, anche se turbato dalla morte imminente, sa 
dire “amen”, sa dire “sì” a quell’ora che è la sua. Per questo anche la preghiera di Gesù così 
espressa dai sinottici: “Abba! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo calice!”, 
nel quarto vangelo diventa un grido di vittoria: “Per questo sono giunto a quest’ora” e 
un’invocazione: “Padre, glorifica il tuo Nome”. Ed ecco che, in risposta, scende su di lui dal 
cielo una voce, come promessa e sigillo: “L’ho glorificato e lo glorificherò presto!”. 
 È la voce del Padre il quale conferma al Figlio Gesù che quell’ora della croce è l’ora della 

gloria. Per questo Gesù può esclamare: “Ora avviene il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo è 
gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra”, come il 
serpente innalzato da Mosè, “attirerò tutti a me”.  Tutti, 
giudei e greci, tutti attirati da lui potranno vederlo, ma sulla 
croce, mentre dona la vita l’umanità intera. Questa la risposta 
di Gesù a chi vuole vederlo! 
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LUNEDI’ 19 MARZO (Festa di San Giuseppe, Festa del Papà) 
Preghiamo con il salmo del Giorno, #UnaPreghieraAlGiorno 

In eterno durerà la sua discendenza 

MARTEDI’ 20 MARZO 
#UnaPreghieraAlGiorno 

Ti voglio, ti dichiaro, ti eleggo mio Re, Signore Gesù e ti prometto che mi adopererò  
perché venga, in me, il tuo regno vivendo nella giustizia e nella pace con amore.  

Canterò in eterno l’amore del Signore, 
di generazione in generazione  
farò conoscere con la mia  
bocca la tua fedeltà, perché ho detto:  
«È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».  
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo.  

Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il 
tuo trono».  
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza”. 
Gli conserverò sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà fedele». 
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PREGHIERA QUOTIDIANA

Signore, donami degli occhi 
per vederti nudo e affamato, 
delle orecchie per ascoltarti  
mentre supplichi e implori. 
Donami delle mani per curarti  
quando sei malato e prigioniero.  
Donami un cuore aperto per accoglierti  
quando sei straniero e senza tetto 
nella casa della fraternità, 
alla mensa della condivisione.

Donami l’intelligenza per costruire dei ponti, 
un cuore per frantumare le frontiere, 
l’audacia per denunciare ogni chiusura  
e ogni muro di divisione.  
Donami forza per il cammino, 
sostegno nelle tribolazioni, 
l’audacia nella profezia.  
Donami il coraggio di accorciare le distanze, 
globalizzare le solidarietà, 
riaccendere i sogni, 
seminare dei fiori e dei sorrisi, 
per un avvenire di speranza. 



MERCOLEDI’ 21 MARZO 
 
Quaresima è l’ora del risveglio, Monastero di Bose 

Alla vigilia dei 40 giorni di tempo «forte» della Chiesa, la 
necessità di assumere lo stile del «Dio al contrario» che si 
rivela nella povertà, nell’insuccesso secondo il mondo, nella 
debolezza.  

Si avvicina il tempo della quaresima, tempo dei quaranta giorni precedenti la Pasqua, tempo 
da viversi come penitenziale, impegnati nel rinnovamento della conversione, tempo che la 
Chiesa vive e celebra dalla metà del IV secolo d.C.La quaresima – che la Chiesa con audacia 
chiama 'sacramento' ( annua quadragesimalis exercitia sacramenti : colletta della I domenica di 
Quaresima), cioè realtà che si vive per partecipare al mistero – è un tempo 'forte', con-
trassegnato da un intenso impegno spirituale, per radunare tutte le energie in vista di un 
mutamento del nostro pensare, parlare e operare, di un ritorno al Signore dal quale ci 
allontaniamo, cedendo costantemente al male che ci seduce. La prima funzione della 
quaresima è il risveglio della nostra coscienza: ciascuno di noi è un peccatore, cade ogni 
giorno in peccato e perciò deve confessarsi creatura fragile, sovente incapace di rispondere 
al Signore vivendo secondo la sua volontà.Il cristiano non può sentirsi giusto, non può 
ritenersi sano, altrimenti si impedisce l’incontro e la comunione con Gesù Cristo il Signore, 
venuto per i peccatori e per i malati, non per quanti si reputano non bisognosi di lui.  
Con l’Apostolo il cristiano dovrebbe dire: «Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i 
peccatori, il primo dei quali sono io». Ecco, riconoscere il proprio peccato è il primo passo per 
vivere la quaresima, e i padri del deserto a ragione ammonivano: «Chi riconosce il proprio 
peccato è più grande di chi fa miracoli e risuscita un morto». […] 

Puoi continuare a leggere questo contributo su  
Quaresima è l’ora del risveglio, avvenire 
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https://www.avvenire.it/agora/pagine/quaresima
https://www.avvenire.it/agora/pagine/quaresima


#UnapreghieraAlGiorno 
Anche se il mio corpo è debole e fragile,  

io sono certo che tu mi hai voluto associare a te come tu sei associato al Padre tuo. Signore,  
dona a noi la saggezza e l’umiltà di credere, di studiare, di approfondire 

e di comprendere i Tuoi insegnamenti. 

  
GIOVEDI’ 22 MARZO 
#FestivalUPC 

“Ho cambiato i piani”, Arisa  

“Ho cambiato i piani”, la puoi ascoltare su  
Ho Cambiato i Piani, Arisa 
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O Dio, nell’accettarci gli uni gli altri con tutto 
il cuore, pienamente, completamente, noi 
accettiamo, ringraziamo e adoriamo te 
O Dio, siamo una cosa sola con te. 
Hai fatto di noi una cosa sola con te. 
Ci hai insegnato che se ci apriamo gli uni 
agli altri, 
tu dimori in noi. 
Aiutaci a preservare quest’apertura e a 
difenderla con tutto il cuore. 
Aiutaci a persuadercì che non possiamo 
comprenderci se ci respingiamo a vicenda. 
O Dio, nell’accettarci gli uni gli altri con tutto 
il cuore, pienamente, completamente, 
noi accettiamo, ringraziamo e adoriamo te; e 
ti amiamo con tutto il nostro essere,

perché il nostro essere è il tuo essere, 
il nostro spirito è radicato nel tuo spirito. 
Riempici dunque di amore 
e fa' che siamo uniti da vincoli di amore 
mentre camminiamo 
ciascuno per la nostra strada, 
uniti in questo unico spirito che ti rende 
presente al mondo 
e che ti fa testimoniare in favore della 
suprema realtà che è l'amore. 
L'amore ha vinto. 
L'amore trionfa. 
Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=YkJzIWFZRlo
https://www.youtube.com/watch?v=YkJzIWFZRlo


Ho cambiato i piani, Arisa 

Senti, la stessa musica che sento io 
E ferma ad un semaforo t'inventi 
La vita che volevi al posto tuo 
E tutto dura il tempo di un respiro 
Sarà che io ti leggo nel pensiero 
Di certi sogni riposti nei posti sbagliati 
Di abbracci mancati per pochi secondi 
Non chiedi mai niente e nemmeno rispondi 
  
Ho cambiato i piani per te 
Succede per colpa di un raggio di luna 
Ho cambiato i piani per te 
E quello che capita quando si ama 
Ho cambiato i piani 
Ho cambiato i piani per te 

Senti, le mie paure e quelle che non hai 
E mi perdoni lacrime indecenti 
E resistenze che non capirai 
Ma il rosso del tuo sangue 
È rosso uguale al mio 
Che annaffia un cuore al davanzale 

Che aspetta solo il momento 
Di prendere il volo 
Riflettere il cielo 
In due occhi profondi 
Io imploro il destino 
E sei tu che rispondi 
  
Ho cambiato i piani per te 
Succede per colpa di un raggio di luna 
Ho cambiato i piani per te 
E quello che capita quando si ama 
Ho cambiato i piani 
Ho, cambiato i piani per te 
Ho cambiato i piani per te 
Ho cambiato i piani per te 
  
Sarà che tu trasformi tutto in vero 
Sarà che io ti leggo nel pensiero 
  
Ho cambiato i piani per te 
Succede per colpa di un raggio di luna 
Ho cambiato i piani per te 
E quello che capita quando si ama 
Ho cambiato i piani 
Ho, cambiato i piani per te 
Ho cambiato i piani 
Ho, cambiato i piani per te
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Commento al #FestivalUPC 

Il Vangelo che ci accompagna durante questa quinta settimana di quaresima ci pone davanti 
ad un chicco di grano, un piccolo segno della vita futura che germoglia. Ma questo percorso di 
vita non avviene in maniera lineare, immediata; bensì attraverso un cambiamento di direzione, 
un atto che non è subito ricollegabile alla vita, ovvero la morte del chicco stesso, affinchè 
possa crescere il proprio frutto. Spesso ci troviamo davanti a problemi in cui pensiamo di 
poter trovare una soluzione veloce, la più intuitiva, ma questo non è ciò che ci insegna il 
Vangelo. Ascoltando la canzone di Arisa cogliamo il medesimo significato: per donare il 
proprio amore, per vivere da cristiani fino in fondo, bisogna essere disposti a cambiare i propri 
piani o addirittura stravolgerli. A volte bastano segni piccoli, proprio come un chicco di grano, 
per poter regalare un gesto di amore. Un famoso filosofo, a tal proposito, scriveva “Per 
raggiungere la grandezza, si deve recare grande felicità con piccoli atti”. Sforziamoci anche 
noi a non seguire sempre la logica comune, a “cambiare i piani” per donare gioia al nostro 
prossimo. 

#UnapreghieraAlGiorno 

Se avrò gli occhi puri e la mente libera Ti vedrò, o mio Signore.  
Togli dal mio spirito tutte le bende e fa' che cadano tutte le mie squame.  

 

Lode a te Signore. 
Tu che sempre perdoni, guarisci, 
e senza stancarti, ogni volta, ricostruisci.  
Circondami sempre di tanto amore, 
anche se so di non meritarlo.

Sai quanto sono fragile!Impotente creatura, 
incapace di resistere al male.  
Mi abbandono a te, Signore Gesù,  
che sempre perdoni, sempre guarisci, 
sempre ricostruisci.alla mia domanda. 
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VENERDI’ 23 MARZO 

“ Dentro il Dono ”, Come celebrare il perdono da figli  

 

#UnapreghieraAlGiorno 

Dal profondo a Te grido, o Signore. Se ti ricordi delle nostre colpe,  
Signore, chi potrà salvarsi?  
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Digiuno E      
 ParolA

Oggi dalle 13 alle 14, un momento di spiritualità in 
Cattedrale. 
I sessanta minuti con il pastore Marco  
saranno trasmessi anche in diretta sul canale 
della diocesi di Mantova 

UPC

Gesù, mia speranza, 
mia tenerezza, mia pace, 
donami la tua forza e la tua fiducia.  
Tu sai qual è la debolezza  
del mio cuore, conosci la mia storia. 
La mia fedeltà 
non è priva di incrinature! 
Per me ti sei fatto perdono, 
la tua grazia per me è smisurata, 
mi hai aperto alla fede e all’amore. 
 

Tu sei la mia felicità e la mia gioia.  
Illumina il mio sguardo: 
insegnami la benevolenza e la fraternità, 
rettifica i miei giudizi.  
Tu non attendi da me requisitorie, 
ma l’annuncio e la condivisione 
della tua misericordia senza fine, 
beatitudine e tenerezza di Dio. 

https://www.youtube.com/user/diocesidimantova
https://www.youtube.com/user/diocesidimantova


SABATO 24 MARZO 

#QUINTA REVISIONE 
CHE CHIAVE SONO STATO? 

#ACosaStoPensando 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
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Porta Blindata 
Non ho avuto apertura verso i 
miei compagni/colleghi

Ho buttato via la chiave! 
Apertura totale verso tutti!

Passepartout 
Ho scelto un compromesso, 
oppure non sono stato capace 
di scegliere

Pronti? Partenza…Via! 
Mi sono messo in moto!
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 Alcune Parrocchie hanno  
 accolto famiglie siriane dai campi 
 profughi  del Libano dall’estate  
 del 2016.   

 

CORRIDOI UMANITARI 
VIA DI SALVEZZA  

E SEGNO DI SPERANZA  
PER CHI FUGGE DALLA GUERRA 

Quaresima 2018 

In quaresima viene proposta una  
colletta diocesana  

per sostenere l’ospitalità. 

 

Altre Parrocchie  
si apprestano ad acco-
gliere, da fine febbraio, 
famiglie dal Corno  
d’Africa. Il primo  
corridoio umanitario  
risulta a totale carico 
della Chiesa ospitante. 
Il secondo prevede un 
contributo parziale dai 
fondi dell’8 per mille 
(per un anno).  

 Le famiglie entrano rego-
larmente in Italia nell’ambi-
to del protocollo di intesa 
con lo Stato italiano, sigla-
to dalla Conferenza episco-
pale - che agisce attraver-
so Caritas e Migrantes - e 
dalla Comunità di  
Sant’Egidio. 

Angolo della carità
Una decima per sostenere un corridoio umanitario
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DOMENICA DELLE PALME,  25 MARZO 2018
Messa festiva del sabato     ore 18 a Levata e a Montanara
Messa domenicale             ore 8:30 a Levata 

        ore 9:00 a Montanara
        ore 9:30 a San Silvestro

Ore 10:30 Benedizione dell’ulivo a Eremo, 
piazza Francia, segue processione verso il Boschetto e Santa Messa

ore 18:00 a San Silvestro
ore 16-18 Adorazione Eucaristica e confessioni a San Silvestro

LUNEDI’ SANTO,  26 MARZO 2018
Preghiera dell’ufficio e Lodi           ore 9 a Levata, Montanara e San Silvestro 
Adorazione Eucaristica      ore 9 -12 e 17-19 a Levata, Montanara e 

     San Silvestro 
Tempo per le Confessioni      ore 9 -12 e 17-19 a San Silvestro
Santa Messa                                  ore 19 a San Silvestro

Celebrazione penitenziale di Vicariato a Cerese presso la chiesa vecchia ore 
21:00

MARTEDI’ SANTO,  27 MARZO 2018
Preghiera dell’ufficio e Lodi ore 9 a Levata, Montanara e San Silvestro 
Adorazione Eucaristica ore 9 -12 e 17-19 a Levata, Montanara e 

San Silvestro 
Tempo per le Confessioni ore 9 -12 e 17-19 a Levata
Santa Messa ore 19 a Levata 

MERCOLEDI’ SANTO,  28 MARZO 2018
Preghiera dell’ufficio e Lodi ore 9 a Levata, Montanara e  

San Silvestro 
Adorazione Eucaristica ore 9 -12 e 17-19 a Levata, 

Montanara e San Silvestro 
Tempo per le Confessioni ore 9 -12 e 17-19 a Montanara
Santa Messa ore 19 a Montanara

GIOVEDI’ SANTO,  29 MARZO 2018
Santa Messa del Crisma ore 9,30 in Duomo a Mantova
Tempo per le Confessioni ore 16-19 a San Silvestro
Messa in Coena Domini ore 21 al Boschetto, palasigla.com
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