
 

DUE GRANDI E DIMENTICATE SOLENNITÀ 

C ari parrocchiani, 
nel cuore della Quaresima la Chiesa celebra 
due solennità che un tempo erano di precet-
to: 

. La prima, per la coincidenza con la IV 
domenica di Quaresima, sarà celebrata lunedì, la 
seconda, per la sovrapposizione con i primi Vespri 
della V domenica di Quaresima la vivremo nel pri-
mo pomeriggio di sabato. 

Il Signore ha dato a noi sei giorni per lavorare, 
uno solo se lo è riservato per Sé. Tuttavia, se i dove-
ri di stato ce lo consentono, non c’è nulla di più san-
tificante e consolante che rendere culto a Dio per 
mezzo del Sacrificio eucaristico della S. Messa an-
che in settimana. 

. Pri-
ma della S. Messa dell’Annunziata gireremo per le 
vie del borgo antico per la recita del S. Rosario aiu-
tati dai quadri viventi realizzati da generosi e bravi 
figli di questa comunità. La S. Messa non può esse-
re celebrata alle 18, altrimenti dovremmo celebrare 
la Messa quaresimale della domenica che prevale. 

Infine vi informo che col cambio dell’ora da so-
lare a legale le SS. Messe non subiranno nessuna 
variazione d’orario, perché ho deciso per quest’anno 
di far partire l’orario estivo dal 1 giugno.  

 

don Pierpaolo Maria Cilla 



DAVID È VERO DONO? 

E ntra in scena, a partire 
dal capitolo 16 del Pri-
mo libro di Samuele, 
David, il più grande dei 

re di Israele, celebrato in tutti i 
tempi per forza, intelligenza, 
generosità, vena poetica, ma 
ricordato anche per le sue cadu-
te e le sue colpe. La figura di 
David sarà importante anche 
per la storia cristiana: Giuseppe 
infatti – lo sposo di Maria e 
padre di Gesù secondo la Leg-
ge – discende dalla famiglia di 
David. La narrazione biblica lo 
presenta come pastore, come 
musico, in seguito come abile 

guerriero, ma soprattutto come “il più piccolo della famiglia di Iesse”, a dimostrazione del capo-
volgimento, che il Dio di Israele opera, di quelli che nella storia umana sono comunemente consi-
derati “valori”. Parallelo all’ascesa di David è il declino del re Saul che, tradita per avidità perso-
nale l’alleanza con il Signore, sarà invaso da uno “spirito cattivo”, in preda ad attacchi di tristezza 
e di gelosia omicida nei confronti del giovane David. Il racconto di quella che possiamo definire 
“l’elezione” di David inizia con una parola che il Signore rivolge a Samuele, la cui storia abbiamo 
riletto a marzo. Mentre Samuele, ormai vecchio, sta piangendo per la sorte di Saul, il Signore gli 
domanda: “Fino a quando piangerai ... ? Riempi d’olio il tuo corno e parti. Ti mando da Iesse di 
Betlemme, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re” (1Sam 16,1). Cessare il pianto e partire 
sono, dunque, le esortazioni che il Signore rivolge a Samuele, e che preparano l’elezione di David 
e la sua unzione a nuovo re. David è l’ultimo di otto fratelli, l’unico che il padre non si prende 
nemmeno la briga di presentare a Samuele, quando questi arriva a Betlemme, e tutti gli anziani 
della città gli si fanno incontro trepidanti per sapere se il suo arrivo sia o no di buon augurio. Sa-
muele invita tutti a prendere parte con lui a un rito di purificazione, prima del sacrificio di una 
giovenca (cf. 1Sam 16,5). In questo quadro, che rende evidente 

: né diritti di primogenitura, né prestanza fisica, né particolari doti intellettuali. Lui 
trascorre le giornate a pascolare il gregge. E, mentre è con le pecore, Samuele, uno che dicevano 
profeta del Signore, lo fa chiamare, perché “non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto 
qui” (1Sam 16,11). Giunto David, “Samuele prese il corno dell’olio e lo consacrò con l’unzione in 
mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito del Signore si posò su David da quel giorno in poi” (1Sam 
16,13). : pur non avendo 
nessun diritto o qualità da far valere, la scelta cade su David. 

, quando nessuno se l’aspetta, meno di tutti chi lo riceve. Il dono non vincola, il dono vero è 
impossibile da ripagare, e apre inedite possibilità: perché 

. In questo 
spazio di amore donato, ciascuno ha la possibilità di cogliere il senso della propria esisten-
za: 

, che è ciò che conta più di ogni altra cosa. In mezzo, un ventaglio di strade tutte differenti. 
Che sia impegnarsi nella musica, suonare e far divertire; oppure trasferirsi in Svezia a lavorare per 
Ikea dopo aver fatto lettere classiche; essere medico, sposarsi e fare figli; insegnare; studiare beni 
culturali; aprire uno studio legale; laurearsi in fisioterapia, comprare un’auto e percorrere sessanta 
chilometri al giorno per andare a lavorare...: ciascuno percorra pure il suo, di cammi-
no. 

. Quale sia il vertice 
dell’amore ce lo suggerisce il vangelo di Giovanni, riferendo queste parole di Gesù: “Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Gv 15,13).  



Il mistero centrale della fede e della vita cristia-
na è il mistero della Santissima Trinità. I cristia-
ni vengono battezzati nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
 

Dio ha lasciato qualche traccia del suo Essere 
trinitario nella creazione e nell’Antico Testa-
mento, ma l’intimità del suo Essere come Trini-
tà Santa costituisce un mistero inaccessibile alla 
sola ragione umana, e anche alla fede d’Israele, 
prima dell’Incarnazione del Figlio di Dio e 
dell’invio dello Spirito Santo. Tale mistero è 
stato rivelato da Gesù Cristo, ed è la sorgente di 
tutti gli altri misteri 

Gesù Cristo ci rivela che Dio è «Padre», non 
solo in quanto è Creatore dell’universo e 
dell’uomo, ma soprattutto perché genera eterna-
mente nel suo seno il Figlio, che è il suo Verbo, 
«irradiazione della sua gloria, impronta della 
sua sostanza» (Eb 1,3). 

COMMENTO AL VANGELO:  
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE… NON MANCO DI NULLA 

Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l’amate 
radunatevi. Sfavillate di gioia con essa, voi che 

eravate nel lutto. Così gioirete e  
vi sazierete al seno delle sue consolazioni. 

(Cfr. Is 66, 10-11) 

DOMANDE E RISPOSTE: LA PROFESSIONE DI FEDE CRISTIANA (parte 3) 

1 Sm 16, 1b.6-7. 10-13 Davide è consacrato con l’unzione re d’Israele   

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

Ef 5, 8-14 Risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà  

 Gv 9, 1-41 Andò, si lavò e tornò che ci vedeva  
 

A ttraverso l’esperienza del cieco nato sap-
piamo che Gesù non ignora la nostra 
sofferenza, ma si ferma e ci incrocia così 
come siamo. Quest’incontro cambia ra-

dicalmente la vita. Il cieco non viene guarito solo 
dalla sua cecità ma, attraverso i gesti specifici che 
accompagnano la sua guarigione e che richiamano 
la creazione dell’uomo, capiamo che Gesù non si 
limita soltanto a guarire ma va oltre: ricrea una 
nuova vita! Il cieco non solo riacquisterà la vista, 
ma anche il coraggio e la dignità di vedere gli altri 

in faccia, occhi negli occhi. Non deve più vergognarsi e non ha paura di affrontare quei farisei 
che, invece di rallegrarsi per la sua guarigione, imbastiscono un processo contro di lui. Ora sono 
gli altri ad avere paura di lui, compresi i suoi genitori, bloccati dal giudizio della gente. Una volta 
guarito, compito del cieco è quello di testimoniare la gioia della luce nuova che ha ricevuto. Oggi 
facciamo nostra la domanda dei farisei a Gesù: «Siamo ciechi anche noi?», perché potremmo es-
sere uomini che «hanno occhi e non vedono» (Sal 115). Invece, illuminato da Cristo, ognuno pos-
sa riaprire gli occhi del cuore e dire al mondo: «Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». 



Ore 18:00 S. Messa solenne di S. Giuseppe 
(def. Tarcisio, Rita, anime purganti) 
 

(def. Claudio, Agostino e Nerina. Amelia, 
Danilo e Fabrizio) 
 
Giovedì eucaristico 23 marzo 
Ore 18:00 S. Messa 
Ore 18:35 del 
SS. Sacramento 
Ore 19:15 Benedizione eucaristica 
 

Ore 18:00 S. Messa dell’Annunciazione a 
Maria, ai primi Vespri 
Ore 18:50  
 

Ore 16:30 S. Rosario con quadri viventi nel 
centro storico 
Ore 17:00 S. Messa solenne dell’Annunzia-
zione a Maria 
(def. Luciana e Guerrina. Erminio 1^ ann.) 
 

(A tutte le S. Messe) 

PROGRAMMA SETTIMANALE ED AVVISI 

S an Giuseppe, il più grande dei Santi 
che la Chiesa veneri dopo la SS. Ver-
gine, era di stirpe reale, ma decaduta. 
La sua vita sublime rimase nascosta 

e sconosciuta: nessuno storico scrisse le sue 
memorie, ma della santità di lui abbiamo le 
più belle testimonianze nella Sacra Scrittura. 
Iddio nei suoi arcani disegni aveva destinato 
Giuseppe ad essere il nutrizio del Salvatore 
Gesù Cristo, e sposo e custode della Vergine 
Madre. Maria trovò in Giuseppe il compagno 
fedele che l'assisté, la consolò, la difese. Il Vangelo ci fa vedere come da S. Giuseppe fosse 
ignorato il grande prodigio che lo Spirito S. aveva operato in Maria. Di fronte a questo fatto si 
trovò fortemente angustiato. E poiché tanta era la carità e la venerazione che egli nutriva per 
la sua santa sposa, aveva divisato in cuor suo di rimandarla occultamente. E già stava per ese-
guire il suo proposito, quando al Signore piacque rivelare per mezzo di un Angelo al suo ser-
vo fedele il grande mistero della Incarnazione. E quando il desiderato delle genti, il figlio di 
Dio venne ad abitare fra gli uomini, S. Giuseppe, con la SS. Vergine, fu il primo ad adorarlo. 
Quando il triste re di Giudea, Erode, ordinò che tutti i bambini del territorio di Betlemme al di 
sotto dei due anni fossero uccisi senza eccezione, Giuseppe, avvertito dall'Angelo in sogno, 
sorse prontamente, e presi Maria e il Bambino, fuggì in Egitto. Morto Erode, S. Giuseppe fu 
avvertito nuovamente dall'Angelo di far ritorno, ed egli, premuroso, rimpatriò. Temendo però 
di Archelao, succeduto nel trono al padre Erode, fu da Dio avvertito di stabilirsi in Galilea. Si 
ritirò a Nazaret, dove ricco di meriti, si spense fra le braccia di Gesù e di Maria. Per questo S. 
Giuseppe è il grande protettore dei moribondi e dei padri.  
 

 
Dio, che con ineffabile provvidenza, ti sei degnato eleggere il beato Giuseppe a sposo della 
tua Santissima Madre, fa' che venerandolo in terra qual nostro protettore meritiamo di averlo 
intercessore in cielo.  

VITA DA SANTI: SAN GIUSEPPE (19 Marzo) 


