
2 VII Domenica del Tempo ordinario   (Anno A) 

20 marzo – III DOMENICA DI QUARESIMA (anno C)  
 

                                             Dal Vangelo secondo Luca 13,1-9 

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 

sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la 

parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i 

Galilei, per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 

tutti allo stesso modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre di Sìloe 

e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 

No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». 

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua 

vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 

sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve 

sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato 

attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». 

 
PER RIFLETTERE (p. Ermes Ronchi) 

Quell'invito a cambiare rotta su ogni fronte 
 

Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della torre di Siloe? E quelli colpiti da un terremoto, da un atto di 
terrorismo, da una malattia sono forse castigati da Dio? La risposta di Gesù è netta: non è Dio che fa cadere torri o 
aerei, non è la mano di Dio che architetta sventure. 
Ricordiamo l'episodio del "cieco nato": chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse così? Gesù allontana 
subito, immediatamente, questa visione: né lui, né i suoi genitori. Non è il peccato il perno della storia, l'asse attorno 
al quale ruota il mondo. Dio non spreca la sua eternità e potenza in castighi, lotta con noi contro ogni male, lui è 
mano viva che fa ripartire la vita. Infatti aggiunge: Se non vi convertirete, perirete tutti. 
Conversione è l'inversione di rotta della nave che, se continua così, va diritta sugli scogli. Non serve fare la conta dei 
buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che deve cambiare direzione: nelle relazioni, nella 
politica, nella economia, nella ecologia. Mai come oggi sentiamo attuale questo appello accorato di Gesù. Mai come 
oggi capiamo che tutto nel Creato è in stretta connessione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né istruzione, 
sarà tutto il mondo ad essere deprivato del loro contributo; se la natura è avvelenata, muore anche l'umanità; 
l'estinzione di una specie equivale a una mutilazione di tutti. 
Convertitevi alla parola compimento della legge: " tu amerai". Amatevi, altrimenti vi distruggerete. Il Vangelo è tutto 
qui. Alla gravità di queste parole fa da contrappunto la fiducia della piccola parabola del fico sterile: il padrone si è 
stancato, pretende frutti, farà tagliare l'albero. Invece il contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: "ancora un 
anno di cure e gusteremo il frutto". Ancora un anno, ancora sole, pioggia e cure perché quest'albero, che sono io, è 
buono e darà frutto. Dio contadino, chino su di me, ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha seminato così 
tanto per tirar su così poco. Eppure continua a inviare germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Lui crede in me prima 
ancora che io dica sì. Il suo scopo è lavorare per far fiorire la vita: il frutto dell'estate prossima vale più di tre anni di 
sterilità. E allora avvia processi, inizia percorsi, ci consegna un anticipo di fiducia. E non puoi sapere di quanta 
esposizione al sole di Dio avrà bisogno una creatura per giungere all'armonia e alla fioritura della sua vita. Perciò abbi 
fiducia, sii indulgente verso tutti, e anche verso te stesso. 
La primavera non si lascia sgomentare, né la Pasqua si arrende. La fiducia è una vela che sospinge la storia. E, vedrai, 
ciò che tarda verrà.  
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INTENZIONI SANTE MESSE PER I DEFUNTI dal 19 al 26 marzo 2022 
 

Sabato        19/03 18:30 Antonio; Cesira Pucher; Margherita 

Domenica  20/03 8:00 
Dima Caterina Dal Col; Giuseppina; Umberto e Giuseppina; Carmen;  
Michele e Gino; Giuliano 

Lunedì        21/03 8:00 Pierina e Paolina; Attilia, Sergio e Giovanni Mario 

Martedì     22/03 8:00 Rita e Carlo; Marcello; Emma 

Mercoledì 23/03 18.30  

Giovedì     24/03 8:00 
Secondo l’intenzione dell’offerente; Adriano,  Luigi e Natalina 
Dopo la messa segue adorazione eucaristica 

Venerdì    25/03 8:00 Augusto Marcon; Egidio e Oliva; Carmen e Tarcisio 

Sabato    26/03 18:30 Maria, Luigi e Letizia 

 
 
 
 

 
 
 
 

A V V I S I 
 
Lunedì  21.3 ore 20.030 in oratorio incontro ragazzi terza media e prima superiore 
  ore 20.00 Consiglio pastorale parrocchiale 
Venerdì  25.3 ore 14.30 in chiesa Via Crucis ragazzi di quarta elementare 
Sabato   26.3 ore 10.00 in chiesa catechesi quinta elementare 
 
 
 
 

 

  EMERGENZA UCRAINA      • per sostenere i progetti avviati da Caritas Italiana in accordo 
con le analoghe organizzazioni in Ucraina, e i progetti specifici della Caritas Diocesana, si possono 
effettuare versamenti sul conto corrente bancario della Cassa Centrale Banca - IBAN IT 41 G035 
9901 8000 0000 0081 237 - intestato a Arcidiocesi di Trento/Caritas Diocesana con la causale 
“Emergenza Ucraina”; 

• per sostenere il Tavolo per la solidarietà responsabile (coordinato dal Comune di Trento in 
collaborazione con altri enti tra cui la stessa Caritas diocesana), che si occuperà dell'accoglienza di nuclei familiari 
nelle strutture locali, si possono effettuare versamenti sul conto corrente bancario IBAN 
IT7Y0830401811000045356565 intestato a Cooperativa sociale Villa S. Ignazio con la causale “Emergenza Ucraina”. 
 

PROPOSTE 

Si invitano le famiglie ad esporre fuori dalla finestra un telo bianco con la scritta “Pace” oppure solo il telo bianco 
 

Nel canale YouTube della parrocchia c'è la registrazione dell'incontro di martedì 15 marzo scorso 
con Alessandro Martinelli della caritas diocesana. 

Giovedì 24 marzo ore 8.30 – 18.00 in cappella 

adorazione eucaristica per la Pace. 
 
 

Per garantire la copertura dell'intero orario, 
si può segnalare la propria presenza  

sul foglio disponibile sul tavolino in chiesa. 

Venerdì 25 marzo  

alle ore 15.00 

celebrazione della Via Crucis 

in chiesa 

Tutti i gruppi parrocchiali sono invitati a 

vivere l’esperienza del gruppo sinodale, 

secondo le modalità proposte. 

E’ bene farsi promotori di altri gruppi  

con conoscenti e amici 

 

(vedi la lettera distribuita)  

per il cammino sinodale 

Giovedì 24 a Villazzano ore 20.00 
veglia di preghiera 

per i missionari martiri, 
per le parrocchie della collina Trento Est 

 


