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Ci sono verità molto evidenti, bisogna solo imparare ad ascoltare. 
Guarda nel tuo cuore, lascia parlare la tua coscienza e saprai che cosa 
fare. Ci vuole esercizio per ascoltare la voce del cuore e allora eserci-
tati! San Domenico Savio diceva a don Bosco: «Io sono la stoffa, lei 
ne sia il sarto: faccia un bell'abito per il Signore!». La voce del cuore ci 
chiama sempre a puntare in alto, a fare della nostra vita qualcosa di 
bello... una vita autentica.

Dalla tristezza alla gioia 

ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa (+	Ferrarese	Rosa,	Brentan	*	
Damaria,	Bordoli	Giuseppe)

Mostrami,	Signore,	la	luce	del	tuo	volto.

Giovedì	24	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Gen 25,5-6.8-11 / Prov 12,17-22Matteo 6,25-34

Domenica	27	marzo	2022
IV	di	quaresima	(morello)

Letture:		 Esodo 17,1-111 Tessalonicesi 5,1-11Giovanni 9,1-38b
ore 9,30         S. Messa*ore 11          S. Messaore 15,30    Prima Confessione
Signore,	nella	tua	luce	vediamo	la	luce.

ore 16-18     Confessioniore 17,30         S. Rosario ore 18             S. Messa
Ecco	io	vengo,	Signore,	per	fare	la	tua	volontà.

Sabato	26	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Ezechiele 36,16-17a.22-28  2 Corinzi 6,14b-8,1Marco 6,6b-13
ore 18      S. Messa vigiliare 	 *

Salvaci,	Signore,	nostro	Dio.

Venerdì	25	marzo	2022
Annunciazione	del	Signore (bianco) 

Letture:		Isaia 7,10-14 / Ebrei 10,4-10Luca 1,26b-28 

ore 18         S. Messa (+	Rosa	Franco,	Giudici	Carlo;	
Trifoglio	Albino)

Veri	e	giusti,	Signore,	sono	i	tuoi	giudizi.

Mercoledì	23	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 21,7-21/ Proverbi 10,28-32Matteo 6,19-24

ore 18    S. Messa (+	fam.	Brentan,	Ferrarese	e	
Manzella.)

La	tua	legge,	Signore,	è	la	mia	gioia.

ore 18    S. Messa (+	Pileggi	Pietro)
Conservami,	Signore,	nei	tuoi	precetti.

Lunedì	21	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 17,9-16 / Proverbi 8,12-21Matteo 6,7-15
Martedì	22	marzo	2022
feria	quaresimale (morello) 

Letture:		Genesi 19,12-29 / Proverbi 8,32-36Matteo 6,16-18

Calendario	liturgico	parrocchiale
20 - 27 marzo 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*
Domenica	20	marzo	2022

III	di	quaresima	(morello)
Letture:		 Deuteronomio 6,4a; 18,9-22Romani 3,21-26Giovanni 8,31-59

ore 9,30      S. Messa*ore 11       S. Messa
Salvaci,	Signore,	nostro	Dio.

 3. Domenica di Abramo 

 C'è gioia nella verità 

Mi permetto di proporvi questo articolo di un periodico. Mi scuotono sempre 
certe riflessioni che mi aiutano ad allargare lo sguardo e a non dimenticare le 
tante discriminazioni socio-politiche che spesso ignoriamo perché l’infor-
mazione è sempre e comunque parziale e di parte .

don Luciano

Tre giorni fa abbiamo ricevuto un comuni-
cato stampa di Fao, Unicef e World Food 
Programme (Wfp), che si aggiunge a quelli 
di Oxfam, sulla situazione in Yemen. Lì dal 
2015 si combatte una presunta “guerra civi-
le”, che in realtà è il tipico conflitto per pro-
cura che le grandi potenze affidano ai Paesi 
più poveri. Come in Ucraina. Solo che lì le 
grandi potenze sono l'Arabia Saudita e 
l'Iran. E i morti sono infinitamente più nu-
merosi di quelli ucraini (370 mila, fra vitti-

Mangino bombe
me di guerra, malnutrizione e malattie non 
curate): sia perché si combatte da sette anni, 
sia perché nessuno ne parla (a parte il Papa) 
né invoca la Corte dell'Aja per crimini con-
tro l'umanità, dunque si può massacrare 
indisturbati. Tanto oblio si deve al fatto che 
gli yemeniti sono un po' più scuretti degli 
europei e che gli sterminatori più feroci, la 
coalizione a guida saudita, sono amici no-
stri e usano armi nostre, anche italiane. Ri-
sultato: 4 milioni di profughi (su una popo-



QUARESIMA DI 
FRATERNITÀDurante questo tempo raccoglieremo le nostre 
DECIME	in	denaro
	per sostenere padre Damiano del Libano	(vedo I	Quaderni	di	
S.	Eusebio	nº 116), e DECIME	in	viveri	(solo pasta, zucchero e latte) per i pacchi distribuiti dalla Caritas Parrocchiale.

DECIME

lazione di 29) e 17,4 milioni di affamati, che 
a fine anno saranno saliti a 19. Le donne 
incinte e le neomamme che allattano “grave-
mente malnutrite sono 1,3 milioni” e i bam-
bini addirittura 2,2, di cui quasi mezzo milio-
ne in “grave malnutrizione acuta, che mette a 
rischio la vita”. Quindi – urlano le tre orga-
nizzazioni – “dobbiamo agire ora con soste-
gno alimentare e nutrizionale, acqua pulita, 
assistenza sanitaria di base, protezione e altre 
necessità. La pace è fondamentale, ma si pos-
sono fare progressi ora. Le parti in conflitto 
dovrebbero revocare tutte le restrizioni al 
commercio e agli investimenti per le merci 
non soggette a sanzioni”. Tanto più che “la 
guerra in Ucraina porterà allo choc delle im-
portazioni, spingendo ulteriormente in alto i 
prezzi dei generi alimentari: il 30% del grano 
lo Yemen lo importa dall'Ucraina”. Ergo, 
“senza immediati finanziamenti, avremo ca-
restia e fame generalizzata. Ma, se agiamo 

ora, c'è ancora la possibilità di evitare un 
disastro e salvare milioni di persone. Il 
Wfp è stato costretto a ridurre le razioni di 
cibo per 8 milioni di persone all'inizio 
dell'anno per mancanza di fondi”.
Per questo è importante non fissare lo 
sguardo e la mente su questa guerra di-
menticata: nella speranza che se ne accor-
gessero gli indignati selettivi e intermit-
tenti della cosiddetta Europa, così solerte a 
inviare armi per 1 miliardo a imprecisati 
“ucraini” (non certo ai civili in lotta, ma a 
milizie di locali e di mercenari). Fortuna 
che il cuore d'oro del Parlamento e del go-
verno italiani ha subito raccolto il grido di 
dolore, aumentando le spese militari fino 
al 2% del Pil, da 26 a 38 miliardi l'anno. 
Per la gioia dei bambini ucraini e yemeni-
ti, che non vedevano l'ora.
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