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14 marzo 2021 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30 
Sabato 13 marzo Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Fino a che punto Dio ci ama.  
 

n questa domenica di Quaresima ci viene 
continuamente sottolineato che colui che cerca, 
chiama, perdona e rinnova il suo amore per gli 

uomini è Dio. Tutto avviene perché Dio ci ama. E 
l’uomo? Questi ci mette del suo e tutto diventa piuttosto 
difficile. Ma non per questo Dio si dà per vinto. Il suo 
amore si manifesta ancor più meravigliosamente nel 
rettificare i nostri malintesi e nel perdonare le nostre 
colpe. San Giovanni esprime l’amore di Dio con una frase 
geniale: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito». Questa eucaristia, che siamo chiamati 
a vivere oggi, è un’altra prova dell’amore di Dio che ci 
consegna il suo Figlio per rinnovare l’alleanza.  
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Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv 3, 14-21) 
 

Dio ha tanto amato il mondo 
da dare il suo Figlio unigenito. 

 
 

 
n quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 
bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma 
abbia la vita eterna. 

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per 
condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. 

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito 
Figlio di Dio. 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli 
uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro 
opere erano malvagie. 

Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce 
perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità 
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio». 
 

 

I 
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*****************  
 

Il serpente innalzato nel deserto, questo gesto non privo di 
mistero, si illumina quando se ne colga l’intenzione profetica. 

Era l’immagine del Figlio dell’uomo innalzato sul legno della 
croce, del Figlio che Dio ha consegnato in sacrificio all’umanità perché 
fosse guarita da un morso più velenoso e letale, quello del peccato. 

Ma per essere guariti occorre essere credenti; la fede è una 
comunione reale con Gesù Cristo in croce. 

La relazione con la croce non è lasciata alla libertà dell’uomo: 
essa è rigorosamente, assolutamente necessaria. 
 

*****************  
 
Preghiera Colletta 
 

 Dio, ricco di misericordia, 
che nel tuo Figlio, innalzato sulla croce, 
ci guarisci dalle ferite del male, 

donaci la luce della tua grazia, perché, 
rinnovati nello spirito, 
possiamo corrispondere al tuo amore di Padre. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

O 
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MARTEDÌ 16 MARZO 2021 
della IV Settimana di Quaresima 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 
  

ore 16,00:  *Confessioni 
ore 17,00:  *Via Crucis 
ore 17,30 : *Santa Messa 

 

__________________________________________ 
 

GIOVEDÌ 18 MARZO 2021 

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 
SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Santa Messa vigiliare 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 

ore 16,30: *Esposizione del SS. Sacramento 
*Preghiera di adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Benedizione eucaristica 

ore 17,30 :*Santa Messa 
 


