COMUNITA’ PARROCCHIALE
S. GIUSEPPE ARTIGIANO
Via Cuneo 2
Settimo Torinese (TO)
Tel. 011-898 20 68
www.sangiuseppeartigiano.it
segreteria@sangiuseppeartigiano.it

LAMPADA AI MIEI PASSI
Anno III / Numero 127
DOMENICA 20 Marzo 2022
III Domenica di Quaresima (Anno C)
Dal vangelo secondo Luca (Lc 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.
Taglialo 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”».

Oggi il Vangelo ci fa riflettere sulla nostra fiducia nel Signore. Alla
luce delle tre grandi parole di questo tempo santo - il digiuno, la
preghiera, le opere di carità - come procede il nostro cammino di
Quaresima? Questi tre aspetti ci guidano al Signore, vita della nostra
vita. Riusciamo a digiunare da ciò che è male, da ciò che ci allontana
da Lui? Preghiamo con Fede alla presenza di Lui, vivente nel
Santissimo Sacramento? Serviamo davvero Lui presente nei fratelli
più fragili? Il Vangelo presenta due visioni distorte di Dio: da un lato
Dio che manda il male; dall'altro Dio che è indifferente rispetto alla
miseria umana. Gesù invita a toglierci dalla testa che il male è
punizione divina, come invece pensavano quei tali. Siamo noi, creati
liberi, a cadere, deboli davanti al Maligno... e la mia caduta, come
quella di Pilato, porta conseguenze per me e a catena per chi mi sta
accanto. Il male di uno produce a cascata altro male. Gesù ci insegna
che possiamo vincere, rispondendo al male con il Bene. I nostri frutti
buoni generano altri frutti buoni: basti pensare ai santi, anche solo ai
nostri grandi santi sociali torinesi. Per far sì che portiamo frutto, lo
Spirito Santo interviene "concimando" il nostro cuore:
invochiamoLo. Quella zappa è la Parola di Dio che smuove il terreno
arido del nostro cuore. Come sta il nostro cuore? Riesce a produrre
frutti di Bene?

AVVISI E APPUNTAMENTI:
Oratorio Parrocchiale tutti i Sabati dalle 15.00 alle 17.00 e del
catechismo con gli appuntamenti per le diverse classi:

5 elementare: Domenica 27 Marzo ore 9.45 (bamb.+gen.)
3 elementare :Domenica 09 Aprile ore 9.45 (bamb.)
4 elementare:Sabato 26 Marzo ore 14.30 (bamb.)
2 elementare :Domenica 20 Marzo ore 9.45 (bamb.+ gen)
Percorso di Catechesi dalle 10:30 alle 12 in Oratorio
1 media: - 2 APRILE - 23 APRILE
2 media: Marzo 26/03 - Aprile 9/04 e 30/04 Maggio 7/05

Quaresima 2022
TUTTI I VENERDI’ ORE 17.15 VIA CRUCIS IN CHIESA
PARROCCHIALE. Per le confessioni durante il tempo di Quaresima:
Nella chiesa Consolata il Giovedi’ ore 10-11. In Chiesa Parrocchiale il
Sabato ore 16.30-17.30
QUARESIMA DI FRATERNITA’:Saranno distribuite delle buste, che
raccoglieranno i frutti delle rinunce in tempo di Quaresima destinati al
progetto scuola Makindu (Kenia).

BENEDIZIONE DELLE CASE E DELLE
FAMIGLIE: (TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA) LE
PERSONE INTERESSATE , TROVERANNO SUL TAVOLO IN
FONDO ALLA CHIESA, DEI MODULI DA COMPILARE E DA
CONSEGNARE IN SACRESTIA O ALL’UFFICIO
PARROCCHIALE: VERRANNO CONTATTATE IN SEGUITO PER
LA CONFERMA. Per chi desiderasse l’accompagnamento spirituale
e per ricevere la Santa Comunione per un anziano o un ammalato è
pregato di rivolgersi al parroco.

INCONTRO CATECHISTI: MERCOLEDI’ 23 MARZO ORE 21.00
IN CHIESA PARROCCHIALE.

ADORAZIONE QUARESIMALE:
Ogni giovedì di Quaresima Adorazione Eucaristica con la
Lectio Divina sulla Parola della Domenica, dalle ore 17 alle
ore 18.
UNITÀ PASTORALE SETTIMO TORINESE
Ultimo incontro per i giovani oltre i 18 e meno giovani:"Il
Cristiano di fronte alle sfide etiche del nostro tempo"
Giovedi’ 31 Marzo ORE 21:00 presso il salone dell'oratorio
San Vincenzo de' Paoli.

CARITAS DIOCESANA- UFFICIO PASTORALE MIGRANTI
RACCOLTA FONDI PER L’UCRAINA:
Avremo così a disposizione alcune risorse da utilizzare o
direttamente in Ucraina, o a sostegno dei servizi di accoglienza
che le comunità cristiane stanno offrendo nei paesi di confine,
o nell’eventuale necessità di accoglienza di profughi in Italia.A
tal fine è possibile fare un versamento sul conto che risponde
alle seguenti coordinate bancarie:IT 06 D 06085 30370

000000025420 (Banca di Asti –filiale Chivasso)
intestato ad ARCIDIOCESI DI TORINO –CARITAS.
CON CAUSALE : EMERGENZA UCRAINA 2022.
INFO AL SITO WEB: diocesi.torino.it

