
L’Eco di San Giuseppe foglio di  collegamento parrocchiale stampato in proprio e distribuito gratuitamen-
te anno 2021dG 

4 

L’Eco di San Giuseppe 
Foglio di collegamento Parrocchia di San Giuseppe 

  Marzo  2022   Anno X              N. 485 

Sito Internet: www.parrocchiasangiuseppetortoli.it — mail: parrocsangiuseppe@tiscali.it 

BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

 

La pazienza di Dio 
 

Il breve passo di Luca (13,1-9), che la liturgia ci dona in questa III Do-
menica di Quaresima, si divide in due parti: un accorato appello alla conversio-
ne (13,1-5) e la parabola del fico sterile (13,6-9). Le due parti trovano il loro pun-
to di incontro nel tema della conversione. Il verbo «convertirsi» è ripetuto due 
volte nella pericope. L'avvertimento poi è dato in forma solenne («Io vi dico...») 
e come condizione indispensabile per sfuggire al giudizio di Dio («Se non vi 
convertirete, perirete tutti»). Mentre Gesù sta parlando, qualcuno lo mette al 
corrente di una notizia sconvolgente: un gruppo di giudei, probabilmente rivo-
luzionari zeloti, sono stati massacrati da Pilato mentre stavano compiendo il 
sacrificio nel Tempio. Nel ricordo di tutti è ancora viva un'altra disgrazia: di-
ciotto persone che sono stati seppelliti sotto il crollo della torre di Siloe. La gente 
ragionava così: se Dio li ha puniti, vuol dire che essi erano sicuramente colpevo-
li di qualche cosa di grave. Ma non è questo per Gesù il modo di interpretare gli 
eventi. Quegli uomini egli precisa, non erano peggiori degli altri. Il giudizio di 
Dio non è solo per alcuni, ma per tutti; non è solo per gli altri, ma per se stessi. 
La parabola del fico sterile, pur nella sua brevità, è ricca di motivi. C'è la denun-
cia della sterilità della religiosità di Israele e della sua ostinazione al peccato. E 
c'è, in contrapposizione,  il motivo della pazienza di Dio e della sua misericor-
dia. La constatazione che il tempo della pazienza di Dio si prolunga induce mol-
ti a pensare che il giudizio di Dio sia inesistente. In realtà, afferma Luca, questo 
tempo che si prolunga è un segno di misericordia, non di assenza di giudizio. Il 
tempo si prolunga per permetterci di approfittarne, non per giustificare il ri-
mando o l'indifferenza. E comunque la pazienza di Dio ha un limite. Questo 
tempo che si prolunga è un tempo decisivo e richiede, per tutta la sua durata, 
impegno e vigilanza. Luca ci parla dunque della necessità della conversione, 
della sua urgenza, del giudizio di Dio che incombe. Ma che significa convertir-
si? Il verbo privilegiato dalla Bibbia ebraica per indicare la conversione è cam-
biare strada, tornare indietro. Il termine che Luca usa nel nostro testo è 
«metanoia»: egli insiste dunque sul mutamento interiore, sul modo nuovo e di-
verso di valutare le cose.  

Buona Domenica e buona  Quaresima a tutti!  

II Fase del cammino Sinodale Marzo-Aprile  
 

In questa seconda fase del cammino sinodale diocesano, i 
parroci della Città di Tortolì sono convenuti nell’intra-

prendere i lavori a livello inter-parrocchiale, in dialogo e 
in sinergia con tutte le parrocchie cittadine. Da ogni par-
rocchia si chiederà la disponibilità dei collaboratori, divi-
si per fasce di lavoro e di riflessione, che dialogheranno 

in riunioni comuni su determinati temi e argomenti, 
ognuno secondo la propria fascia di competenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quaresima di  
Solidarietà 

 

Ogni domenica di Quare-
sima ci sarà nella nostra 
parrocchia la raccolta di 
beni alimentari per la Ca-
ritas Parrocchiale di San 
Giuseppe. 
 

Ecco il calendario dei beni 
da raccogliere domenica 
per domenica: 
 
III Domenica: Pasta, riso 
e olio 
 
IV Domenica: detersivi, 
prodotti per l’igiene perso-
nale  e della casa. 
 
V Domenica: latte. 

 

Azione Cattolica Parrocchiale 
Sabato 26 Marzo 2022 

 
15.30 Momento di Preghiera per la Pace  
organizzato dall’Azione cattolica delle  

Parrocchie Città di Tortolì  
Presso Piazzale Multipiano 

25 Marzo Annunciazione del Signore  
 

L'Annunciazione inaugura l'evento in cui il figlio di 
Dio si fa carne per consumare il suo sacrificio reden-
tivo in obbedienza al Padre e per essere il primo dei 
risorti. La Chiesa, come Maria, si associa all'obbe-
dienza del Cristo, vivendo sacramentalmente nella 
fede il significato pasquale della annunciazione.  La 
stupenda pagina evangelica dell’annuncio dell’ange-
lo a Maria che sarebbe diventata la Madre del Salva-
tore, trovò fin dal sec. II una precisa espressione nel-
le formule del Credo e nell’arte cristiana. Solo nel 
sec. VII in poi il mistero dell’Annunciazione fu cele-
brato con particolare solennità il 25 marzo, nove me-
si prima della nascita del Signore, e giorno in cui, 
secondo la tradizione di antichi martirologi e di alcu-
ni calendari medievali, sarebbe avvenuta la crocifis-
sione di Gesù. Dio non è entrato nel mondo con la 
forza: ha voluto «proporsi». Il «si» di Maria è la defi-
nitiva realizzazione dell’alleanza: in lei è presente 
tutto il popolo della promessa. Le letture di questa 
solennità del Signore ci orientano verso il mistero 
della Pasqua.  
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DOMENICA 
20 

Marzo 

  III DOMENICA DI QUARESIMA  
Liturgia delle ore terza settimana 

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

 Lc 13,1-9                    
 

Il Signore ha pietà del suo popolo  

08.00: Santa Messa.  
—  
 
09.30:  Santa Messa. Catechismo per i ragazzi in Chiesa.  
— Teresa Deiana (Trigesimo) e Giovanni Melis 

LUNEDÌ 
21 

Marzo 

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio  

vivente  

17.30: Santo  Rosario in onore di S. Giuseppe. 
18.00: Santa Messa.  
— Maria, Giuseppe e Giordano Gambato. 

MARTEDÌ 
22 

Marzo 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Ricordati, Signore, della tua misericordia  Mattino Centro  Caritas 

 
17.30: Santo  Rosario in onore di S. Giuseppe. 
18.00: Santa Messa.  
— Robertino Mirai. 
 

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

MERCOLEDÌ  
23 

Marzo 

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme  17.30:  Santo  Rosario in onore di San Giuseppe. 

18.00: Santa Messa.  
—  

Catechesi quaresimale per gli adulti 

GIOVEDÌ  
24 

Marzo 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non 

indurite il vostro cuore  
 
17.00:  Adorazione Eucaristica. Santo  Rosario 
 in onore di San Giuseppe. 
18.00: Santa Messa.  
—  

VENERDÌ 
25 

Marzo 

 ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria  

 
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10;  

Lc 1,26-38  

Ecco, Signore, io vengo per fare 
 la tua volontà  

Astinenza 

15.30: Catechismo dei ragazzi 1^ Superiore e 3 ^ Media. 
 
17.00: Via Crucis (animata dai ragazzi di cresima). 
18.00: Santa Messa.  
—  

 

Prove di Canto (Siamo tutti invitati a partecipare) 

SABATO 
26 

Marzo 

15.30 Momento di Preghiera per la Pace 
organizzato dall’Azione cattolica delle 

Parrocchie Città di Tortolì  
Presso Piazzale Multipiano 

 
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 

Voglio l’amore e non il sacrificio  15.30: Catechismo dei Bambini di Prima Confessione e 
prima Comunione 
 
17.30: Santo  Rosario in onore di San Giuseppe 
18.00: Santa Messa.   
— Francesco 

DOMENICA 
27 

Marzo 

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-

3.11-32 
Gustate e vedete com’è buono il Signore  

 

08.00: Santa Messa.  
—  
 
09.30:  Santa Messa. Catechismo per i ragazzi in Chiesa.  
—  

Ritiro di Quaresima delle Catechiste 

Calendario liturgico  Settimanale 
 

Liturgia delle ore III  Settimana  


