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III DOMENICA DI QUARESIMA            24 marzo 2019 

 

LE PIANTE 

(a cura delle monache clarisse cappuccine di Tonadico) 
 

Inconsapevoli protagoniste delle nostre letture domenicali sono due piante: 

un roveto e un fico. Il roveto è il luogo in cui Dio si manifesta per affidare 

a Mosè l’incarico di liberare Israele dall’Egitto. Mosè vede il roveto e sente 

una voce, è giustamente preso dalla curiosità e, subito dopo, dallo 

sconcerto. Chiede allora alla Voce di rivelargli il suo nome. Gli viene detto 

il nome proprio di Dio, impronunciabile e difficile da tradurre, da 

comprendere piuttosto nel contesto di questi versetti in cui compare una 

tensione tra passato e futuro, memoria e salvezza. “Io sono il Dio di tuo 

padre” (v.6) e “Io sarò con te” (v. 12 -non compreso nella nostra lettura). 

Dio si presenta come una presenza costante e provvidente che realizza 

quanto promette. Questo nome divino che suona come un dire e un non-

dire - “Io sono colui che sono” - si potrebbe allora tradurre “Io sarò quello 

che ero”: come ero con i tuoi antenati, sarò con te. Sempre e comunque. 

Quanto al fico infruttuoso, occorre sapere che un ebreo non va a cogliere 

frutti da una pianta prima che siano passati quattro anni da quando è stata 

messa a dimora. Quindi, nel nostro caso, il padrone non ha aspettato solo 

tre anni come sembra dichiarare (v.7), ma sette, ossia i quattro previsti dalla 

legge e poi altri tre; tuttavia, su sollecitazione del servo è disposto ad 

aspettarne ancora uno. È un uomo di pazienza provata, che non ha paura di 

aspettare e attraverso di lui vediamo in trasparenza il volto del Dio del 

roveto che nella sua provvidenza aspetta pazientemente che noi ritorniamo 

dalle nostre ribellioni e portiamo frutti di docilità e perseveranza. 

L’evangelista non identifica questo padrone, lo chiama semplicemente “un 

tale”. In questo modo dà al nostro Dio una dimensione feriale e quotidiana, 
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Ore 9.00: Santa Messa a Caoria: 
 d. Marile Cecco – d. Ermenegildo e famiglia 

d. Renzo e Letizia Corona – d. Francesca e Giacomo Corona 

Domenica 
31 marzo 

 

IV 
QUARESIMA 

 

Ore 10.30: Santa Messa a Zortea: 
d. Maria e Mille Bolzon – d. Caserotto e Zortea  
d. Veronica Zortea (ann) – d. Anna e Aurelio 
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Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Gianmatteo Orsingher (ann) – d. Ernesto, Pina, Ettore 

d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 
d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Fabiola Menguzzo 
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a dire che egli si manifesta nei grandi prodigi, come un roveto che brucia 

senza consumarsi, ma anche (e forse soprattutto) nella vita di tutti i giorni, 

in un orto dove un salariato si cura delle piante di un anonimo piccolo 

proprietario. Colui che è stato con noi nel passato, non ci abbandona nel 

presente e sarà con noi, sempre, anche nel futuro, aspettando che noi ci 

rendiamo conto della sua presenza provvidente, percependo e ascoltando la 

sua voce per tornare a lui nella gratitudine.  

 

Messaggio del Papa per la Quaresima 2019 

 

«L’ardente aspettativa della creazione   

è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio»  
(Rm 8, 19) 

3. La forza risanatrice del pentimento e del perdono 

Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i figli di Dio, 
coloro che sono diventati “nuova creazione”: «Se uno è in Cristo, è una nuova 
creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove» (2 
Cor 5,17). Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso può “fare 
pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova (cfr Ap 21,1). E il cammino 
verso la Pasqua ci chiama proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore 
di cristiani, tramite il pentimento, la conversione e il perdono, per poter vivere 
tutta la ricchezza della grazia del mistero pasquale. Questa “impazienza”, 
questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i figli 
di Dio, cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in 
questo “travaglio” che è la conversione. Tutta la creazione è chiamata, 
insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per entrare nella 
libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). La Quaresima è segno 
sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più 
intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita personale, 
familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e 
l’elemosina. Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento 
verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la 
nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto 
del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza 
del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare 
elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, 
nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la 
gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello 
di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la 
vera felicità. Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un 
entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel giardino della 

comunione con Dio che era prima del peccato delle origini (cfr Mc 1,12-
13; Is 51,3). La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per 
portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che «sarà liberata dalla 
schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» 
(Rm 8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! 
Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. 
Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla 
Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, 
condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo nel 
concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, 
attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice. (Fine) 

AVVISI 

 Lunedì 25 marzo ore 20.15 incontro del Consiglio Pastorale di Valle in 
oratorio a Canal San Bovo. 

 Martedì 26 marzo ad ore 20.15 presso la canonica di Imer terzo incontro 
per i genitori dei bambini della prima Confessione. 

 Martedì 26 marzo il gruppo Missionario Decanale invita alla Messa (alle 
18.00 nella chiesa della Madonna dell’Aiuto di Fiera) in ricordo dei 
missionari e amici defunti, in particolare di Erminia Lucian. 

 Giovedì 28 marzo ore 20.15 presso l’oratorio di Mezzano terzo incontro 
per i genitori dei bambini della Prima Comunione. 

 Sabato 30 marzo ad ore 18.00 nella chiesa parrocchiale di Canal San Bovo 
FESTA DEL PERDONO per i 6 bambini del Vanoi e i 26 bambini di Imer e 
Mezzano. La celebrazione è aperta a tutte le comunità del basso Primiero 
e Vanoi ed è a tutti gli effetti la CELEBRAZIONE PENITENZIALE IN 
PREPARAZIONE ALLA PASQUA, con confessioni individuali.  

 Domenica alle ore 18.00 SANTA MESSA a Canal San Bovo con la 
PRESENTAZIONE DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE. 

 La notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo entra in vigore l’orario 
legale. Ricordarsi di tirare avanti le lancette dell’orologio.  

 

IN PREPARAZIONE ALL’ORDINAZIONE DIACONALE DI ALESSANDRO  
Saranno presenti dei Diaconi permanenti che porteranno la loro 
testimonianza durante le sante Messe festive sul significato di essere oggi 
diacono permanente nelle nostre Comunità. 
 
DOMENICA 31 MARZO ore 18.00 nella Messa di Canal San Bovo 
DOMENICA 7 APRILE  ore 9.00 nella Messa di Caoria 
                 ore 10.30 nelle Messe di Ronco e Prade    


