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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 subìto tale sorte? No, io 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo» (...). 

Cronaca dolente, di disgrazie e di massacri.  
Dio dove eri quel giorno? Quando la mia bambina è stata 
investita, dov'eri? Quando il mio piccolo è volato via dalla mia 
casa, da questa terra, come una colomba dall'arca, dove 
guardavi? Dio era lì, e moriva nella tua bambina; era là in quel 
giorno dell'eccidio dei Galilei nel tempio; ma non come arma, 
bensì come il primo a subire violenza, il primo dei trafitti, sta 
accanto alle infinite croci del mondo dove il Figlio di Dio è ancora 
crocifisso in infiniti figli di Dio. E non ha altra risposta al pianto 
del mondo che il primo vagito dell'alleluja pasquale.  
Se non vi convertirete, perirete tutti.  Non è una minaccia, non è 
una pistola puntata alla tempia dell'umanità. È un lamento, una 
supplica: convertitevi, invertite la direzione di marcia: nella 
politica amorale, nell'economia che uccide, nell'ecologia irrisa, 
nella finanza padrona, nel porre fiducia nelle armi, nell'alzare 
muri. Cambiate mentalità, onesti tutti anche nelle piccole cose, 
e liberi e limpidi e generosi: perché questo nostro Titanic sta 
andando a finire diritto contro un iceberg gigantesco.  
Convertitevi, altrimenti perirete tutti. È la preghiera più forte 
della Bibbia, dove non è l'uomo che si rivolge a Dio, è Dio che 
prega l'uomo, che ci implora: tornate umani! Cambiate 
direzione: sta a noi uscire dalle liturgie dell'odio e della violenza, 
piangere con sulle guance le lacrime di quel bambino di Kiev, 

gridare un grido che non esce dalla bocca piena d'acqua, come 
gli annegati nel Mediterraneo. Farlo come se tutti fossero dei 
nostri: figli, o fratelli, o madri mie. Non domandarti per chi 
suona la campane/ Essa suona sempre un poco anche per te (J. 
Donne).  
Poi il Vangelo ci porta via dai campi della morte, ci accompagna 
dentro i campi della vita, dentro una visione di potente fiducia. 
Sono tre anni che vengo a cercare, non ho mai trovato un solo 
frutto in questo fico, mi sono stancato, taglialo. No, padrone! Il 
contadino sapiente, che è Gesù, dice: «No, padrone, no alla 
misura breve dell'interesse, proviamo ancora, un altro anno di 
lavoro e poi vedremo».  
Ancora tempo: il tempo è il messaggero di Dio. Ancora sole, 
pioggia e cure, e forse quest'albero, che sono io, darà frutto.  
Il Dio ortolano ha fiducia in me: l'albero dell'umanità è sano, ha 
radici buone, abbi pazienza. La pazienza non è debolezza, ma 
l'arte di vivere l'incompiuto in noi e negli altri. Non ha in mano la 
scure, ma l'umile zappa. Per aiutarti ad andare oltre la corteccia, 
oltre il ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cercare più in profondità, 
nella cella segreta del cuore, e vedrai, troverai frutto, Dio ha 
acceso una lucerna, vi ha seminato una manciata di luce.  
 
     (di Ermes Ronchi )

( Luca 13,1-9 )

“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio.” 
E’ un grido che giunge sino a noi, che risale attraversando la 
storia. Di fronte a divisioni, contese e lotte all’interno della 
comunità cristiana di Corinto, San Paolo ha elevato questo 
accorato appello. Abbiamo ascoltato questo grido il Mercoledì 
delle Ceneri in un momento della storia che mai avremmo 
pensato di dover attraversare. Siamo ancora colpiti dalla 
pandemia, con un virus che continua a farci registrare morti 
quotidiane, l’impegno generoso di tanti che però sono spesso 
stanchi ed affaticati, divisioni talvolta profonde tra le persone. E 
poi, ecco la guerra. Guerra in Europa, che si aggiunge ai tanti 
conflitti che insanguinano il nostro mondo.  
Il grido di Paolo che le Scritture ci dona risuonava già nei 
nostri cuori: in nome di quanto abbiamo di più sacro lasciatevi 
riconciliare con Dio Padre che ama tutti e ciascuno e che 
conduce, così, a passi concreti di riconciliazione, a percorrere 
vie di pace, le sole degne dell’uomo. Noi lo gridiamo ora a 
chiunque faccia violenza per imporre la propria volontà, che sia 
in Ucraina, negli scenari di tante guerre troppo velocemente 
dimenticate, o in ogni situazione della convivenza civile. Ma io 
chiedo che questo grido risuoni nei miei orecchi, nella mia 
mente, nella mia coscienza. O davvero penso di non avere 
bisogno di convertirmi con tutto me stesso al Dio della vita e  
della pace? Non sono anch’io un soggetto del grande intreccio 
dell’esistenza, non dipende anche da me se in quella piccola o 
grande porzione di storia che mi é affidata le persone sono 
accolte, rispettate, amate oppure no?  
Carissimi fratelli e sorelle, il cammino di Quaresima, un 
cammino di ascolto della Parola di Dio e del grido dei poveri, 
un cammino di solidarietà, di autentico cambiamento. Può 
diventare un cammino di pace, se ascoltiamo la supplica 
dell’Apostolo. “Lasciamoci riconciliare con Dio”, lasciamoci 
trasformare, apriamogli le porte della nostra esistenza, 
facciamolo entrare nelle nostre case e nelle nostre vite e 
fidiamoci di quanto Egli ci propone e ci chiede. E’ per la vita, di 
tutti e di ciascuno.  
Preghiamo perché “attraverso l’itinerario spirituale della 
Quaresima, giungiamo completamente rinnovati a celebrare la 
Pasqua del Figlio di Dio”.  Il Crocifisso Risorto che agisce 
nella storia ci può rinnovare completamente, ci dona coraggio, 
fedeltà, creatività nel bene, ci permetterà di vivere la vita come 
una celebrazione di Risurrezione, di pienezza di vita, di pace 
vera.  
Da Vescovo Michele, Omelia del Mercoledì delle Ceneri, 03/03/2022. 

   Ci lasciamo impressionare, Gesù, 
dai fatti di violenza inaudita, 
dalle sciagure in cui perde la vita 
un gran numero di persone. 
Ma poi scivoliamo nel grigiore quotidiano, 
senza afferrare la necessità  
di accogliere il tuo invito 
a convertirci al tuo Vangelo, 
a cambiare stile di vita, 
a considerare la storia 
in modo nuovo, col tuo sguardo. 
Mentre siamo colpiti da quel male 
che ci raggiunge dall’esterno, 
non ci accorgiamo che, 
senza fare notizia, 
c’è una malattia pericolosa 
che insidia la nostra esistenza. 
è la chiusura agli altri, 
ai loro appelli, alle loro sofferenze. 
è il nostro egoismo, 
che ci rende sterili, privi di frutti. 
è la sordità, che ci impedisce 
di ascoltare i tuoi avvertimenti 
e di continuare come sempre, 
ignari di andare alla deriva 
e di perdere la nostra vita. 

Roberto Laurita

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 20 
Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.  

Lunedì 21 
2Re 5,1-15a; Lc 4,24-30. 

 Martedì 22 
Dn 3,25.34-43; Mt 18,21-35. 
  

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 23  
Dt 4,1.5-9;  Mt 5,17-19. 
  Giovedì 24 
Ger 7,23-28; Lc 11,14-23. 
  
Venerdì 25 Annunciazione del Signore 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38. 
Sabato 26 
Os 6,1-6; Lc 18,9-14.

Domenica 20 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 Mario 
Ronchin; Arturo e Pierino Filippini; fam Novello, 
Busato, Piatto e Maccatrozzo; Luciano Prizzon e 
Luigi Zorzi; Giuseppe, Angelina e fam; ore 19 Maria 
Chiara Gavioli; Secondo Sbrogiò; Ferruccio 
Schiavon. 
Lunedì 21 S.Messa ore 8,30 intenzioni dell’offerente. 
   Martedì 22 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 23 S.Messa ore 8,30 intenzioni 
dell’offerente. 
     Giovedì 24 S.Messa ore 8,30 Luigia Oliana. 
Venerdì 25 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
  Sabato 26  S.Messa ore 19 fam Pasetto; Franco 
Cazziola. 
Domenica 27 S.Messe ore 9 Adriana; Gino, Monica, 
Vittorio e Narciso; Giuliana e Mosè; ore11 
Gianfranco, Teresa e Maria; ore 19 Carlo, Zita e 
Romano.

Domenica 20 S.Messa ore 10 Bertilla, Elvio, 
Simonetta, Francesco e fam Pettenà; Chiara; Luigi 
Pasutto; Anna, Gino e Alessandro. 

Sabato 26 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 27 S.Messa ore 10 Biagina Montisi. 

Ore 20.30 chiesa S.M.Assunta, Esodo: dalla servitù al 
servizio.  Prima tappa. Mosè, il liberatore liberato. 
Percorso quaresimale con fratel Moreno. Terza serata. 

MER  

23

Ore 20.30 chiesa di Cendon di Silea, i giovani del Seminario Vescovile 
propongono: Come Nicodemo di notte, Ascolto del Vangelo per 

giovani. Terzo incontro: Mi vado ripetendo le tue opere. 

Emergenza Ucraina: la Caritas Moglianese appoggia tutte le 
iniziative della Caritas Diocesana, compresa la raccolta fondi. È 

possibile fare una donazione diretta con bonifico bancario 
(causale “Europa/Ucraina”) a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 

IBAN: IT05G0839912000000000332325. Per le altre iniziative: 
www.caritastarvisina.it; www.parrocchiemogliano.it. 

Recita del Santo Rosario per la pace: chiesa S. Marco dal lunedì al venerdì ore 
18, sabato ore 18.15. 

DOM  

20
Ore 12 Battesimo di  
Moretto Bianca. 

La Collaborazione di Mogliano organizza un incontro per tutti i 
chierichetti e le ancelle delle nostre parrocchie.  

Ritrovo ore 12.30 oratorio San Carlo. Per partecipare chiedi al 
tuo capochierichetto o al tuo parroco entro domenica 27. 

MER  

23

MER  

23

DOM  

3

Le parrocchie della Collaborazione di Treviso propongono:  
La Passione dipinta. La Passione di Cristo nella pittura.  

Primo incontro giovedì 31 ore 20.45 Treviso, Duomo. 

Lunedì 18 e martedì 19 aprile l’ufficio diocesano per la 
Pastorale Giovanile organizza #seguimi, pellegrinaggio degli 

adolescenti (15-17 anni) a Roma, per l’incontro con il Papa. 
Info e iscrizioni: www.pastoralegiovanile.it 

La Collaborazione Pastorale di Mogliano propone: Viaggio nelle Marche dal 6 
al 9 giugno.Viaggio a Roma dal 7 al 9 ottobre. Info e iscrizioni: Sportello 

Informazioni in abbazia. Lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. 
Oppure via mail: parrocchiemogliano@yahoo.com. 

Recita del Santo Rosario per la pace: 
 dal lunedì al venerdì ore 18,  

sabato ore 18.15. 

DOM  

27
Ore 12 Battesimo di  
Furlan Carlotta. 

DOM  

27

Oggi sul sagrato della chiesa la 
Comunità di Sant’Egidio 
propone le uova pasquali per 
sostenere Dream, programma 
sanitario per l’Africa. 


