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III Domenica di Quaresima (Anno B) – Terza settimana del Salterio 

 

credettero alla Scrittura 
Vangelo di Domenica 07/03/2021: Gv 2, 13-25 

 

 

….« 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.» 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

NON CI ABBANDONARE ALLA TENTAZIONE 
 

 
 

La preghiera è il segreto per farcela! 

Non disperate mai! Non disperate mai, in nessuna situazione, perché la 

preghiera è la sicurezza. 

Gesù Cristo ha detto delle cose sconcertanti sulla preghiera, 

assolutamente uniche: «Chiedete e vi sarà dato, perché chi chiede 

ottiene….» (Lc 11, 9-13). 

Con la preghiera potete tutto! 

Non dite: ho lottato tanto e sono sempre da capo! Se è così è perché: 

1. non è vero che avete lottato tanto; oppure 

2. avete lottato male. 

Se andate alla fontana con un secchio senza fondo, si capisce che non 

lo riempirete mai! Bisogna lottare bene. Ricordatevi di questi tre 

consigli se siete inprigionati dal male: 

1. Guardate in faccia la situazione e accettatela: «Signore, sono 

peccatore!» 

2. Guardate a Dio, non guardate a voi, alla vostra debolezza. Un 

naufrago non si tira fuori da solo se non sa nuotare, bisogna che 

qualcuno lo salvi, da solo non si salva! Guardate a Dio e chiedete 

il miracolo di uscire dal male. 

3. Chiedetelo giorno per giorno, non liquidate il problema «una 

tantum». Si capisce che pregare «una tantum» non vi salva da una 

cattiva abitudine. Chiedete la salvezza di Dio ogni giorno con 

costanza accanita. Se non basta, chiedete ora per ora con costanza 

accanita. 

Questo martellare sul cuore di Dio è importante, non per Dio, per voi! 

Perché vi apre alla fede. 
 

Andrea Gasparino – Padre Nostro, Elledici. 

 



 

 

 

 

CONFESSIONE 

 
 

Il sacramento del perdono 

1446  Cristo ha istituito il sacramento della Penitenza per tutti i membri peccatori della sua 

Chiesa, in primo luogo per coloro che, dopo il Battesimo, sono caduti in peccato grave e 

hanno così perduto la grazia battesimale e inflitto una ferita alla comunione ecclesiale. A 

costoro il sacramento della Penitenza offre una nuova possibilità di convertirsi e di 
recuperare la grazia della giustificazione. I Padri della Chiesa presentano questo 

sacramento come « la seconda tavola [di salvezza] dopo il naufragio della grazia perduta 

». 

1447  Nel corso dei secoli la forma concreta, secondo la quale la Chiesa ha esercitato 
questo potere ricevuto dal Signore, ha subito molte variazioni. Durante i primi secoli, la 

riconciliazione dei cristiani che avevano commesso peccati particolarmente gravi dopo il 

loro Battesimo (per esempio l’idolatria, l’omicidio o l’adulterio), era legata ad una 

disciplina molto rigorosa, secondo la quale i penitenti dovevano fare pubblica penitenza 
per i loro peccati, spesso per lunghi anni, prima di ricevere la riconciliazione. A questo « 

ordine dei penitenti » (che riguardava soltanto certi peccati gravi) non si era ammessi che 

raramente e, in talune regioni, una sola volta durante la vita. Nel settimo secolo, ispirati 

dalla tradizione monastica d’Oriente, i missionari irlandesi portarono nell’Europa 
continentale la pratica «privata» della penitenza, che non esige il compimento pubblico e 

prolungato di opere di penitenza prima di ricevere la riconciliazione con la Chiesa. Il 

sacramento si attua ormai in una maniera più segreta tra il penitente e il sacerdote. Questa 

nuova pratica prevedeva la possibilità della reiterazione e apriva così la via ad una 
frequenza regolare di questo sacramento. Essa permetteva di integrare in una sola 

celebrazione sacramentale il perdono dei peccati gravi e dei peccati veniali. È questa, a 

grandi linee, la forma di Penitenza che la Chiesa pratica fino ai nostri giorni. 

1449  La formula di assoluzione in uso nella Chiesa latina esprime gli elementi essenziali 

di questo sacramento: il Padre delle misericordie è la sorgente di ogni perdono. Egli 

realizza la riconciliazione dei peccatori mediante la pasqua del suo Figlio e il dono del suo 

Spirito, attraverso la preghiera e il ministero della Chiesa: 

 
« Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella 

morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per la 

remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il 

perdono e la pace. E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo ». 

 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



 

 

Calendario della Settimana 
 

Domenica 

7 Marzo 

Ore 09,30: S. Messa.  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 15,30: S. Rosario a cura Compagnia del Santissimo  

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Lunedì 

    8 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

 9 Marzo Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

 10 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

11 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

 

Venerdì  

12 Marzo 

Ore 17,00: Via Crucis  

Ore 20,00: S. Messa 

 

Sabato 

13 Marzo 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

14 Marzo 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

Quando arriviamo in una città che non conosciamo, cerchiamo indicazioni, segnali, informazioni per capire 

come orientarci. Questa immagine può aiutarci a capire meglio cosa succede nella relazione con l’altro. Se la 

relazione con Dio è vera, autentica, anche in questo caso allora abbiamo bisogno di segnali che ci aiutino a 

capire come possiamo vivere in pienezza questa amicizia. Il libro dell’Esodo ci racconta come Dio aiuta 

Israele a comprendere dove si trova e quale sia il modo migliore per vivere la relazione con Lui. È un popolo 

smarrito che non sa quale direzione prendere, soprattutto nella relazione con un Dio: i comandamenti sono le 

parole per costruire una relazione. Le parole sono il segno della relazione: l’indifferenza e il silenzio uccidono 

la relazione. All’interno di una coppia, la situazione peggiore non è quando si litiga, ma quando non ci si parla 

più! In una relazione autentica, l’altro non è un idolo, lo diventa quando non lo ascolto più, mi costruisco 

un’idea su di lui e mi illudo di poterlo manipolare. Ogni relazione ha bisogno di cura e Dio ci sta ricordando 

che anche la relazione con Lui ha bisogno di cura, e il luogo in cui ci possiamo prendere cura della relazione 

con Dio è il cuore del fratello. In una relazione le parole non bastano, occorrono gesti concreti, e se nelle 

parole troviamo il desiderio di Dio di costruire una relazione con noi, nella croce vediamo il gesto 

incomprensibile dell’amore per noi. La croce supera tutte le parole: è l’amore che non può essere spiegato, 

compie e supera le parole. Occorre lasciarsi amare in modo così folle da Dio. Chiediamoci allora: Come posso 

rinnovare la mia relazione con Dio, quali sono le parole del Signore che faccio più fatica ad ascoltare? 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

