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14	marzo	2021	–	IV	Domenica	di	Quaresima	

Dio Padre condanna? 
Che profondità quella notte con Nicodemo! Gesù 
dialoga volentieri con questo capo dei Giudei che era 
rimasto affascinato da lui, e ne approfitta per dire 
delle cose importantissime su Dio e sulla salvezza 
(Gv 3,14-21). In questo cammino quaresimale siamo 
aiutati anche a noi a rimettere a fuoco la nostra idea 
di Dio e a riconsiderare le coordinate di fondo della 
nostra esperienza di fede. 

Gesù è molto semplice e molto chiaro. Sa bene quel 
che dice. Lo sa con la testa e lo sperimenta con il 
cuore, è coinvolto in ogni fibra del suo essere: «Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio». Dio 
guarda il mondo con amore ‘eccessivo’, abbon-
dante, esagerato, folle. Quant’è l’amore di Dio? Sem-
plicemente «tanto». 

Il mondo siamo noi. È la comunità degli uomini e 
delle donne che un po’ è dalla parte di Dio e un po’ 
no. È il mondo in cui dilaga il male, il peccato, la vio-
lenza, il rifiuto di Dio, la tenebra. E Dio lo ama. Punto. 

E questo amore – continua Gesù – consiste in un in-
finito desiderio di salvezza. Il Figlio unigenito è man-
dato nel mondo «perché chiunque crede in lui abbia 
la vita eterna»! Capito? Un desiderio irrefrenabile 
che ogni persona sia partecipe della vita di Dio, che 
è un amore incrollabile e definitivo. 

Per stare sul sicuro, Gesù ripete a Nicodemo la cosa 
rovesciando i termini: se Dio vuole la salvezza, vuol 
dire che non vuole la condanna! «Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo». A Dio non gli passa nemmeno per la testa 
di voler condannare anche uno solo dei suoi figli. È 
un papà! 

Sono parole da mandare a memoria. Specie quando 
ci viene il sospetto (e spesso viene il sospetto…) che 
Dio non sia proprio così buono, che da Dio escano 
punizioni varie, che Dio sia distratto o che se ne fre-
ghi del mondo. Duemila anni di vangelo non hanno 
ancora purificato abbastanza la nostra immagine di 
Dio, che tutto sommato rimane talvolta demoniaca. 

E allora il giudizio e la possibilità dell’inferno? Gesù 
continua a spiegare: Dio la sua parte la fatta, man-
dando il suo figlio come luce. E non fa altro. Da lui 
esce solo luce, esce solo amore. La sua posizione è 

chiara, e portata alla sua manifestazione più convin-
cente nella Pasqua di Gesù che viene innalzato sulla 
croce mentre perdona i suoi aguzzini. 

La condanna ce la cerchiamo noi, quando rifiutiamo 
di prendere posizione per Lui. Quando ci accor-
giamo di questo amore folle e ce ne freghiamo alta-
mente. La tremenda e affascinante esperienza della 
libertà è sempre rimessa in giogo in modo decisivo 
per la nostra salvezza. 

Questo cammino quaresimale ci aiuti a prendere di 
nuovo posizione per Gesù, ad aderire a lui, ad aver 
fede. A fare il bene: Gesù conclude dicendo che aver 
fede consiste nel «fare la verità» concretamente, 
mettendoci ogni giorno al servizio umile e gioioso 
degli altri.  

Per riflettere un poco su queste cose, il gruppo gio-
vanissimi della parrocchia ha preparato un breve 
sondaggio: si può trovare in chiesa o compilare on-
line dal sito della parrocchia. 

 

ATTIVITA’	DELLA	PARROCCHIA	
IN	ZONA	ROSSA	

-	 si	 può	 partecipare	 alle	 celebra-
zioni	in	chiesa	
-	si	può	fare	una	visita	in	chiesa	du-
rante	la	giornata	e	celebrare	la	con-
fessione	
-	le	attività	dei	gruppi	parrocchiali	
continuano	in	modalità	online	
-	sono	sospese	le	benedizioni	delle	
famiglie;	 la	comunione	in	casa	de-
gli	 ammalati	 riprenderà	 dopo	 la	
Pasqua	
- si faranno tutte le celebrazioni della 
Settimana Santa, in orari compatibili 
con il coprifuoco serale 
 



AGENDA SETTIMANALE 

14	Domenica	–	IV	di	Quaresima	
8.00	 S.	Messa	
10.00	 V	elementare	e	I	media	(anche	i	genitori)	
11.00	 S.	Messa	(YouTube)	
18.30	 S.	Messa	
15	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Consiglio	pastorale	
16	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Gimi	2	
17	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18	Giovedì		
17.30	 Adorazione	eucaristica	
18.30	 ACR	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
	 Adorazione	eucaristica	fino	alle	20	
20.00	 Gimi	1	
19	Venerdì	–	S.	Giuseppe	Sposo	della	B.V.	Maria	
16.00	 Confessioni	
16.45	 Via	Crucis	per	i	ragazzi	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Gruppo	Giovani	
19.15	 Gruppo	Liturgico	
20	Sabato	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	prefestiva	(YT)	
21	Domenica	–	V	di	Quaresima	
8.00	 S.	Messa		
11.00	 S.	Messa	(YT)		
18.30	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

VIA	CRUCIS	VENERDI’	PER	I	RAGAZZI.	Alle	16.45	
venerdì	in	chiesa	viviamo	il	pio	esercizio	della	Via	
Crucis:	una	preghiera	di	contemplazione	della	follia	
d’amore	del	Signore	nella	sua	passione.	La	Via	Cru-
cis	quest’anno	si	prega	stando	nei	banchi	e	aiutati	
da	alcune	immagini,	sono	particolarmente	invitati	i	
RAGAZZI.	
QUARESIMA	 DI	 CARITA’	 CON	 LA	 CARITAS	
DIOCESANA.	 Continuiamo	 il	 nostro	 impegno	 di	
solidarietà	 per	 i	 poveri.	 Il	 vescovo	 ci	 invita	 a	
sostenere	 la	 caritas	 diocesana	 per	 l’aiuto	 alle	
famiglie	 bisognose	 e	 per	 il	 sostegno	 dei	 rifugiati	
bloccati	in	Bosnia.		

VICARIATO SAN MAURELIO 

ANNULLATA	LA	CELEBRAZIONE	AL	CROCIFISSO	
di	S.	LUCA.	 La	prevista	 celebrazione	penitenziale	
vicariale	di	domenica	21	al	Crocifisso	di	S.	Luca	è	
annullata	a	motivo	delle	limitazioni	sanitarie.	
INCONTRO	 DEI	 CONSIGLI	 PASTORALI.	 L’11	
aprile	 prossimo,	 i	 Consigli	 pastorali	 delle	 parroc-
chie	del	nostro	vicariato,	se	la	situazione	lo	permet-
terà,	 sono	 convocati	 per	 una	 riunione	 comune:	 a	
tema	la	prospettiva	delle	Collaborazioni	pastorali.	

IN DIOCESI 

GIUBILEO	 DEL	 MIRACOLO	 DEL	 PRODIGIOSO	
SANGUE	 e	 BIENNIO	 EUCARISTICO.	 Il	 28	marzo	
p.v.	con	una	Santa	Messa	solenne	alle	17.30	inizierà	
un	anno	di	speciali	celebrazioni	nell’850°	anniver-
sario	del	miracolo	eucaristico	di	S.	Maria	 in	Vado	
(28	marzo	1171):	un	dono	speciale	per	la	chiesa	di	
Ferrara-Comacchio.	
Dal	mese	 di	 giugno,	 poi,	 per	 volontà	 del	 vescovo	
Gian	Carlo	la	diocesi	vivrà	un	biennio	di	particolare	
attenzione	alla	Eucaristia,	Presenza	e	Dono	del	Si-
gnore.		

Continuiamo la Messa in famiglia… 
Ogni settimana riprendiamo quotidianamente alcune 
preghiere della Messa: l’Antifona alla Comunione e 
l’Orazione sul popolo che viene pronunciata nella be-
nedizione conclusiva. È un modo per vivere la conti-
nuità tra la celebrazione della Messa (fonte e culmine 
di tutta la vita cristiana) e il nostro quotidiano incon-
tro con il Signore. 

IV domenica di Quaresima 2021 
Antifona alla comunione 
La luce è venuta nel mondo. 
Chi fa la verità viene alla luce. 
(Cfr. Gv 3,19.21) 
 
Orazione sul popolo 
Custodisci, o Signore, coloro che ti suppli-
cano, sorreggi chi è fragile, 
vivifica sempre con la tua luce 
quanti camminano nelle tenebre del mondo 
e concedi loro, liberati da ogni male, di 
giungere ai beni eterni.  
	

SAN	VINCENZO	per	domenica	21	marzo	

LATTE	E	LEGUMI	


