
  

 

CARITÀ AL POVERO, PRESTITO AL SIGNORE 
“Chi fa la carità al povero fa un prestito al Signore che gli ripagherà la 

buona azione” insegna la Bibbia (libro dei Proverbi 19, 17).  

I poveri non sono un fastidio ma piuttosto un’opportunità di investimento. 

Quando me li trovo davanti ho l’opportunità di prestare al Signore con la 

certezza che lui mi darà molto di più: qui sulla terra o nel mondo a venire, 

come lui vorrà. 

Forse anche voi come me avete provato a scusarvi con voi stessi 

pensando: “Mica posso dare dei soldi a tutti quelli che incontro? Se facessi 

così i soldi non mi basterebbero!”. Ma diciamo la verità: è una scusa che 

anche la nostra coscienza rifiuta. Quanti mendicanti incontri ogni 

settimana sulla tua strada? Se anche tu dessi qualcosa a ognuno di loro, 

non ti rimarrebbe più di che vivere? 

Avete mai provato a offrire del cibo invece di offrire denaro a una persona 

che mendica fuori da un supermercato? È un buon modo per mettere in 

luce chi ha veramente fame e, se molti rifiuteranno, altri accetteranno il 

cibo. Così li avrete aiutati senza alimentare chi li sfrutta e sarete contenti 

nel vederli mangiare con soddisfazione. 

D’altra parte ricordiamoci che stiamo prestando al Signore e, anche se le 

persone che abbiamo aiutato non fossero riconoscenti, possiamo essere 

certi che Lui non dimenticherà anche il più piccolo gesto d’amore fatto nei 

confronti di una sua creatura. 

Perché l'elemosina è sempre gradita al Signore (Tobia 12, 8-9) e trasforma 

ciò che è nulla, ciò che è poco, ciò che passa in un tesoro che non andrà 

mai perduto (Lc 12, 33). 

 
 

INCONTRO CON LA CROCE ROSSA 

Giovedì 31 marzo dalle 8.30 alle 12.00 in patronato a San Giacomo la 

C.R.I. effettuerà ai parrocchiani CONTROLLI GRATUITI di Temperatura, 

Saturazione Ossigeno, Colesterolo, Glicemia, Pressione Arteriosa, 

Frequenza Cardiaca e misurazione deficit Uditivo (eseguita dai tecnici 

Maico). Ingresso consentito solo ai possessori di GREEN PASS. 
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27 MARZO – IV DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Prima Lettura 
Dal libro di Giosuè (Gs 5,9a.10-12) 
 

Seconda Lettura 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (2Cor 5,17-21) 
 

 Dal Vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32) 
In quel tempo, si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 

farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». 

Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei 
due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise 
tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia 
ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli 
abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza 
e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami 
come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il 
Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre 
disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo 
e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto 
ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.  

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto [..] 
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DOMENICA 27 MARZO – IV DOMENICA DI QUARESIMA  

Ore 9.00 – Per la comunità; 
 

Ore 10.15 – Animata dai ragazzi di III elementare; Garbo Adelina; Pellegrini Luigi; 

Bellavere Giuseppe, Pasquale, Gemma; 
  

MARTEDÌ 29 MARZO 

Ore 18.30 - Def. Bettio Arturo, Elide; 
 

GIOVEDÌ 31 MARZO 

Ore 18.30   
  

SABATO 02 APRILE 

Ore 18.00 - Def. Procacci Valerio; 
  

DOMENICA 03 APRILE – V DOMENICA DI QUARESIMA  

Ore 9.00 – Per la comunità; 
 

Ore 10.15   
 
 

MARTEDÌ 29 MARZO 

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

21.00 – Quarto e ultimo incontro catechesi per adulti sulla misericordia del 

Vangelo di Luca, per entrambe le comunità a San Giacomo; 
 

GIOVEDÌ 31 MARZO 

In mattinata congrega a S. Agostino 
 

VENERDÌ 01 APRILE 
15.00 – VIA CRUCIS  
 

SABATO 02 APRILE 

16.00-17.30  - A.C.R. A SAN GIACOMO PER ENTRAMBE LE COMUNITA’ 
 

Per la Pasqua si potrà portare a casa l’acqua benedetta. Ci servirebbero delle 

bottigliette piccole (tipo succo di frutta), da portare in chiesa entro sabato 9 aprile. 

Grazie a tutti. 
 

Alla Domenica è aperto il Prestito Grazioso 
 

Nei pomeriggi di martedì e giovedì don Mariano sarà presente in canonica 

dalle 15.30 alle 17.30 per qualsiasi necessità. 
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DOMENICA 27 MARZO – IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 8.00 – Per la comunità; 
 

Ore 11.30 – Animata dai ragazzi di V elementare; 
  

LUNEDÌ 28 MARZO 

Ore 18.30 - Beo Natale; Badan Antonio, Giulia, Maria, Elvira; 
 

MERCOLEDÌ 30 MARZO  

Ore 18.30 - Def. Brigiac Gabriel (10° ann); 
 

VENERDÌ 01 APRILE 

Ore 18.30   
 

SABATO 02 APRILE 

Ore 19.00 - (Messa della Domenica) – Def. Calore Giuliano (3° ann); Destro 
Tullio, Antonia, Patrizia; 
 

DOMENICA 03 APRILE – V DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 8.00 – Per la comunità; 
 

Ore 11.30  
 
 
 

MARTEDÌ 29 MARZO 
21.00 – Quarto e ultimo incontro catechesi per adulti sulla misericordia del 
Vangelo di Luca, per entrambe le comunità a San Giacomo; 
 

MERCOLEDÌ 30 MARZO 
16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 
 

GIOVEDÌ 31 MARZO 

In mattinata congrega a S. Agostino  
 

VENERDÌ 01 APRILE 
15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

18.00 - VIA CRUCIS 
 

SABATO 02 APRILE 
16.00-17.30  - A.C.R. A SAN GIACOMO PER ENTRAMBE LE COMUNITA’ 
 

Per la Pasqua si potrà portare a casa l’acqua benedetta. Ci servirebbero delle 
bottigliette piccole (tipo succo di frutta), da portare in chiesa entro sabato 9 aprile. 
Grazie a tutti. 
 

Domenica 27 febbraio sono stati raccolti con le buste 1.320 Euro. Un grazie a 

tutti per la loro generosità alle attività parrocchiali. La prossima raccolta buste 

avverrà la domenica delle Palme, 10 aprile. 
 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO L’Eucarestia della settimana - LION 

 

APPUNTAMENTI 
APPUNTAMENTI 

 


