
12 Marzo 

Letture di domenica 19 marzo 2023                  (IV domenica di Quaresima) 

1.a  lettura:  Dal primo libro di Samuele  – 1Sam 16, 1b.4.6-7.10-13 

Salmo:  Dal salmo 22, «Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.»     2.a  lettura:  Dalla lettera agli Efesini  – Ef 5, 8-14 

Settimanale della comunità di  

S.ANSELMO DI LUCCA 

Via Martiri di Cervarolo 49 - tel. 0522/705761 

Sito web: www.parrocchiasantanselmo.it 

Parroco: Don Roberto Bertoldi  cel. 333/5370128 -  robertoldi@libero.it   

carlopagliari.don@gmail.com(Don Carlo)  

N. 11/ Anno 2023 

Dal Vangelo secondo Giovanni:  Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con la 

saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe», che signi-

fica "Inviato". Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto 

prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosi-

na?» Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: 

«Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù ave-

va fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva 

acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 

Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri 

invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c'era dissenso tra 

loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli repli-

carono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: 

«Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». 

Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

«Riflessione  

(da Parola e Preghiera – Ed. S. Paolo) 

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era 

un mendicante, dicevano: "Non è lui quello che stava seduto 

a chiedere l'elemosina?". Alcuni dicevano: "È lui"; altri dice-

vano: "No, ma è uno che gli assomiglia". Ed egli diceva: 

"Sono io!"». Quando il Signore cambia una persona, diventa 

così diversa che chi non è attraversato dallo sguardo del Si-

gnore non la riconosce più. Non riuscendo più a rinchiuderla 

in categorie predefinite, si limita a pronunciare sentenze e 

giudizi nei suoi riguardi. La visione non è questione di occhi, 

ma di cuore. Per questo nel Vangelo di oggi, c'è un cieco 

guarito, ma tanti ciechi sono troppo accecati nel cuore per 

riconoscersi tali. Se il cuore non accoglie la Luce, gli occhi 

rimangono ottenebrati. Per questo motivo, acquisire una vi-

sione spirituale del mondo richiede una ricalibratura del cuo-

re, perche il Signore è una "luce gentile" - come ci ricorda 

san John Henry Newman - e solo il cuore docile può esserne 

illuminato e trasfigurato. 

 

CAMMINO QUARESIMALE 

Il prossimo incontro del  

Cammino Quaresimale   

si terrà  nella Chiesa del 

“Buon Pastore” 

sul tema: 

LA BELLEZZA E LA LIBERTA’  

DELL’EVANGELIZZAZIONE  

(1 Cor: 9, 16-27) 

- Don Stefano Borghi - 

GIOVEDI’ 16 MARZO  ORE 20,30 



 
 
 

GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 2023 

 

Comunione e missione 
“Li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo (Lc 10, 1b)” 

 

Lo slogan scelto per questa Quaresima 2023 è: “Comunione e missione” perché ci 

sembra adatto a vivere questo tempo di cambiamento d’epoca. Parlare di comunione è 
il modo di essere della Chiesa. La comunione e la comunità sono cose belle, solo che 

spesso vengono tradotti nella Chiesa come: associazione, movimenti; oppure ci si do-
manda: “qual è il mio posto concreto, distinto dagli altri? Il tutto diventa perciò molto 
intimistico per competenze e spazi, ma questo è solo una “caricatura” della comunione. 

La vera comunione è da intendersi in modo che questa sia cercata per uscire. Nell’Enci-
clica Nuovo Millennio Ineunte (NMI 2001) Papa Giovanni Paolo II a riguardo della Chie-
sa dice: “Duc in altum”, cioè prendi il largo. È l’immagine della chiesa del terzo millen-

nio. Ma la barca è fragile, non è solida: ma con il Signore possiamo fare cose grandi! 
Papa Francesco nell’Evangelii gaudium (EG 49) dice che preferisce una Chiesa acciden-

tata, ferita e sporca per essere uscita sulla strada. Noi, vivendo sempre come “il si è 
sempre fatto così”, rischiamo di vivere la comunione nella ridefinizione di spazi adatti 
solo a noi stessi. 

Per evitare questo la comunione deve avere un orientamento missionario. Quali sono le 
caratteristiche semplici per vivere la comunione in stile missionario? Gesù dice: correg-

gersi fraternamente e perdonarsi! 
La comunità perfetta non esiste! Esistono comunità ferite, di cui dobbiamo prendere 
coscienza e si cerca di guarire in esse attraverso la missione. 

Le offerte di questa domenica saranno devolute al centro Missionario Diocesano per 
aiutare le nostre Missioni sparse un po’  in tutto il Mondo in particolare: Amazzonia, 
Brasile, India, Madagascar,e Albania di cui la nostra comunità con Don Natale è stata 

un po’ pioniera 

UNA COMUNITA’ FAMIGLIA DI FAMIGLIE  
 

DOMENICA 19 MARZO ALLE ORE 17 A SANT’ANSELMO PER 
TUTTA LA NOSTRA UNITA PASTORALE, inizia il cammino per 
le COPPIE PIU GIOVANI 
 
L’INCONTRO è APERTO A TUTTE LE COPPIE che lo desidera-
no e che sono insieme indicativamente da meno di vent’anni.  
 
A seguire per chi lo desidera ci fermeremo a mangiare insieme 
la pizza. E’ previsto un servizio per tenere i bambini in modo che le coppie possano avere il tempo 
e la tranquillità di lavorare. 
 
Gli incontri successivi sono previsti per domenica 16 aprile e domenica 14 maggio con la stessa moda-
lità 
 
(Il cammino per il gruppo di coppie che sono insieme da più di vent’anni inizierà sabato 15 aprile e 
sabato 13 maggio. A seconda delle disponibilità di ogni famiglia, si pensava di trovarsi, con chi vuole e 
riesce, per la Messa delle ore 18:30, a seguire cena alle 19:45 e inizio dell’incontro alle h 21) 
 
Contatti per chiunque fosse interessato ad avere più informazioni: Daniele (3385918077), in particola-
re per le famiglie più giovani; Andrea (3292296943) per le famiglie più adulte.  
 
Per ogni informazione e chiarimento è disponibile sempre anche don Roberto (333 5370122). 
 



   OPERAZIONE   CAPPELLETTI 

Avviso per le “sdore” 

Si lavora: Lunedì 13 marzo  dalle 14.00 alle 18.00 

Martedì 14  dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 

18.00 

Mercoledì 15 dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 

18.00 

PRENOTAZIONI  a  CARLA    333 7574341 (ore pasti) 

MA QUANTO MI COSTI? 

Ecco I costi dell’energia di questi primi tre mesi invernali  

 

 

  GAS ELETTRICITA’ 

Novembre € 1.505 € 1.157 

Dicembre € 6.868 € 1.457 

Gennaio € 2.704 € 1.645 

Totale € 11.077 € 4.259 

PER RICHIESTE CERTIFICATI: 

BATTESIMO, CRESIMA ECC... 

  VI PREGHIAMO DI INOLTRARE 

OGNI RICHIESTA VIA MAIL A : 

oratorio.santanselmo@ibero.it  

UNIVERSITA’ TEMPO LIBERO 

 

16 Marzo - ore 16.00         

 

Visita ai Chiostri di S.Pietro                  

accomp.  Architetto Stefano Maccarini 

(Ritrovo davanti alla chiesa di S.Pietro ore 15.45 

  oppure nel piazzale della parrocchia ore 15.35) 

Sant’Antonio e San Luigi propongono alle nostre parrocchie 

la possibilità di una vacanza al mare a San Benedetto del Tronto 

al Taormina  Hotel Residence   -  Partenza 01.06.2023 ritorno 11.06 2023 
 

€650,00 A PERSONA IN CAMERA DOPPIA +10,50 tassa di soggiorno € 750,00 in CAMERA SINGOLA+10,50 tas-

sa di soggiorno (numero limitato di camere) Bambini in camera con due adulti: 0/2 anni Gratis  -  tra  i  2 e 10 anni 

sconto del 50%  - 11/14 anni sconto del 30% 

PACCHETTO TUTTO COMPRESO INCLUSO 

Sistemazione in camera doppia standard con servizi privati e aria condizionata. Pensione completa con bevande 

incluse ai pasti  -  Servizio spiaggia privata (ombrellone +sdraio e lettino. Piscina esterna con idromassaggio e va-

sca bimbi  — Area giochi per i vostri bimbi  -  utilizzo gratuito biciclette con seggiolini per i bimbi  -  Parcheggio 

esterno gratuito  -  Wi-Fi free in tutta la struttura con la possibilità di utilizzo ns. saletta multimediale  -  Angolo lettura   

-   Sky  Tv  -  Per soggiorni inferiori a 10 giorni e valido per i week end verrà applicato  il listino prezzi di € 74,00 a 

persona in pensione completa (in camera doppia). Supplemento per camera singola 20% .  Viaggio in pullman A/R 

costo da determinare in base al numero dei partecipanti. Caparra 100 euro a persona entro il 31 marzo.  

Per informazioni  Enza  368 526180  -  Fiorella 347 0814844. 

RICHIESTA: ABBIAMO BISOGNO DI RAMI 

DI ULIVO PER LA DOMENICA DELLA PAL-

ME; QUALCHE GENTILE PARROCCHIANO  

LI PUO’ METTERE A DISPOSIZIONE? 

I RAMI POSSONO ESSERE PORTATI  DI-

RETTAMENTE IN PARROCCHIA DAL  30 

MARZO AL  5 APRILE PREVIA TELEFONATA A GRA-

ZIANO (3342202003) CHE E’ ANCHE DISPONIBILE 

A VENIRE A PRENDERLI 

Grazie a tutti!! 



VITA PARROCCHIALE      dal  12  a l  19 Marzo  2023  

ARTICOLI  E MATERIALI  DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO   SETTIMANALE VANNO  INVIATI  ENTRO    IL GIOVEDI’  A      bollettino.sa@gmail.com  

 

Domenica 12 Marzo    ore  08:45  Lodi   -   ore 09:00  S.Messa  Suff. Def. Carla Bennati , per Anna e   
  Ciro   

    ore 11:00 - S.Messa   Suff. Def. Umberto 

  

 Lunedì 13 Marzo   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  Suff. Def. Marchi Ezio 

 

Martedì  14   Marzo   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa   per le anime del purgatorio e i bambini non   
  nati 

 

Mercoledì  15 Marzo    ore 18:00 Rosario -   18:00 S.Messa  Suff. Def. Umberto 

   ore 21:00 prove del coro polifonico 

 

Giovedì   16 Marzo    ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  Suff. Def. Raffaele, Salvatore e Gaetano 

  Cammino quaresimale: Chiesa di  del Buon Pastore  alle ore 20:30 

 

Venerdì   17 Marzo    ore 17:30   Via Crucis  -   18:30  S.Messa 

 

Sabato  18 Marzo     ore 18:00 Rosario  -  ore 18:30   S. Messa prefestiva  Suff. Def. Paoli Iolanda, Lanzi   
   Virginia, Aracri Rocco, Vecchi Paola, Bertoldi Livio 

 

Domenica  19  Marzo    ore  08:45  Lodi   -   ore 09:00  S.Messa  

    ore 11:00 - S.Messa    


