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GIOVEDÌ 11 MARZO 2021 
della III Settimana di Quaresima 
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 
__________________________________________ 

 

All’ascolto di Dio 
 

«In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò», 
dice il Signore nell’antifona d’ingresso. 
Quest’atteggiamento costante di Dio deve trovare in 
noi la reciprocità: dobbiamo saper ascoltare lui. 
L’ascolto attento della Parola di Dio è impegno 
fondamentale in questo tempo di Quaresima.  
Ed è anche il messaggio che ci viene offerto in questa 
celebrazione. Ma tale atteggiamento suppone qualcosa 
di più che l’ascolto delle letture: esso significa viverne 
il messaggio e rimanere in ascolto di Dio, perché egli 
continua a parlarci.  
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Dal Vangelo secondo Luca           (Lc 11, 14-23) 
 

Chi non è con me è contro di me. 
 

n quel tempo, Gesù stava scacciando un demonio 
che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò 
a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma 
alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebùl, capo dei 

demòni, che egli scaccia i demòni». Altri poi, per metterlo 
alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. 

Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno 
diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. 
Ora, se anche satana è diviso in se stesso, come potrà 
stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i 
demòni per mezzo di Beelzebùl. Ma se io scaccio i 
demòni per mezzo di Beelzebùl, i vostri figli per mezzo 
di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri 
giudici. Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, 
allora è giunto a voi il regno di Dio. 

Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo 
palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno 
più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle 
quali confidava e ne spartisce il bottino. 

Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con 
me, disperde». 

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

Dio non cessa mai di parlare agli uomini. La sua parola si fece 
carne in Gesù Cristo e mise la sua tenda in mezzo a noi; è parola 
che reca un messaggio ed è ricca di perdono, di grazia e di 
salvezza; è parola che cura l’infermo e libera l’indemoniato. Tuttavia, 
alcuni si ostinano ad attribuire al maligno ciò che è chiaramente 
dovuto alla «mano di Dio». Noi crediamo che ormai non esistano 
più persone di tal fatta. Dio continua a parlare e a chiamare 
attraverso Cristo nella Chiesa e nei suoi prediletti, i poveri. Ma 
diciamo che questa voce non è di Dio se non coincide con i nostri 
gusti o i nostri interessi. E della mano che cura le piaghe del 
nostro tempo e indica vie di austerità solidale e di giustizia 
esigente, diciamo che non è la mano di Dio, ma del maligno, se 
non viene dal nostro partito, dal nostro gruppo o comunità. E così 
continuiamo a non ascoltare Dio. 
 

*****************  

PREGHIERA COLLETTA 
 

io grande e misericordioso, 
quanto più si avvicina la festa della nostra redenzione, 
tanto più cresca in noi il fervore 

per celebrare santamente il mistero della Pasqua . 
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. 
 

D 
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Continuano i giovedì eucaristici 
con una particolare preghiera per le vocazioni 

 
 

Alle ore 16:30 
esporremo la SS.ma 
Eucarestia. Si terrà un 
breve momento di 
adorazione personale, 
la recita comunitaria 
del Rosario e la 
benedizione 
eucaristica.  

 
 

Seguirà sempre, alle ore 
17:30, la celebrazione 
della S. Messa. Durante 
la preghiera del Rosario 
(ma anche dalle ore 
16,00) è possibile 
celebrare la 
Confessione.



 

  
 

uore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore 
Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in 
unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le 

azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in 
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, 
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro 
Padre. Amen! 
 
Intenzione del Papa: 
Preghiamo affinché viviamo il sacramento della riconciliazione 
con una rinnovata profondità, per gustare l’infinita misericordia 
di Dio. 
 
Intenzione dei Vescovi: 
Perché al rinascere della natura corrisponda una rinnovata 
primavera dello Spirito, manifestata nel superamento di ogni 
egoismo e in gesti di carità. 
 
Intenzione per il Clero: 
Cuore di Gesù, sei stato divinamente formato nel grembo di 
Maria: fa’ che i Tuoi ministri, per intercessione di Tua Madre, 
imparino da Te cosa significa “Misericordia voglio e non 
sacrifici” 

C 


