


Marzo 20 March 2022 
3za Domenica di Quaresima / 3rd Sunday of Lent 

Messe della Settimana / Weekly Masses 
   

Lun/Mon 21 S. Serapione di Thmuis  
 19:30  Luigina Colombi Conny Bellissimo 
Mar/Tue  22 S. Lea di Roma 
 19:30  Carmelo Cuffari Moglie e figli 
Mer/Wed  23 S. Turibio de Mogrovejo 
 19:30  Palmerino De Rosa Amico 
Gio/Thu  24 S. Caterina di Svezia 
 19:30 Michele Petrucci Nipote Angela 
Ven/Fri  25 S. Annunciazione del Signore 
 19:30  Elio Tittarelli Moglie e figli 
 19:55  VIA CRUCIS / STATION OF THE CROSS 
Sab/Sat  26 S. Emanuele, m.  
 19:30  Luigina Colombi Parrocchiana 

Domenica / Marzo 27 March: SS. Messe / Holy Masses  
 9:00  Luigina Colombi Conny Bellissimo 
 

 10:30 Alfieri Milito  (7 ann.) Moglie Nella e fam. 
Lidia Spadaccini in Grassi Elisa e Luciano Dinardo 

 

 12:00  - 
  

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
La colletta di Domenica scorsa è stata di / The collection from last Sunday totaled: $850.00 
 

 Religious services changes to COVID Safety Guidelines taking effect on Monday, March 21, 2022  
 Indoor mask use no longer required. 
 Parishioners should be encouraged to continue self-screening for Covid-19 symptoms and stay home if they have 

any symptoms.  
 COVID prevention signs may be removed from entrances.  
 The use of hand sanitizer upon entry and exit of the church remains a best practice and is encouraged.  
 Holy Communion on the tongue can resume.  
 The Greeting of Peace can be restored.  
 Holy water fonts can be refilled. Prayer books, hymnals, magazines, bulletins and votive candles can return 

to the church if they have not already.  
 Choirs and cantors and all who assist at Mass can return without restrictions.  
 Confessionals and confession rooms can reopen without restrictions.  
 Churches should always be clean and tidy.  
QUARESIMA: cerchiamo il Signore là dove si fa trovare, 
doniamo ai fratelli il nostro amore rinunciando a qualcosa.  
Vi ricordo, come tradizione per la nostra comunità:  
 Carità: Con il nostro contributo aiuteremo i poveri lontani 

attraverso il movimento “Development & Peace”. 
 Preghiera, ogni venerdì VIA CRUCIS. 
 Penitenza, non mangiare la carne il venerdì o un’altra     

mortificazione TV…Internet… telefono?.. 

 LENT: we search for Jesus where he allows us to find him, 
let’s give our brothers and sisters love even if only by giving up 
something.  
I remind you of the tradition for our community:  
 Charity: with our contribution we will help the poor far 

away through the “Development & Peace” movement. 
 Prayer, every Friday night with the Stations of the Cross. 

   Penance, by not eating meat on Friday or something else    
TV…Internet… telephone?

In aiuto all’Ucrainia. 
Domenica scorsa molte persone mi hanno dato dei soldi 
da mandare agli Oblati missionari in Ucrania. Fino adesso   
ho ricevuto un $3,000.00. Se qualcuno ancora volesse 
dare un contributo monetario deve farlo al più presto, 
perché la settimana prossima consegnerò il totale e, 
tramite la casa Generalizia di Roma, arriverà a 
destinazione. Sono i miei confratelli.  
Grazie di cuore. 

In support of Ukraine. 
Last Sunday several people gave me money to send to the 
Missionary Oblates in Ukraine. So far   
I have received approximately $3,000.00. If anyone still 
wants to make a monetary contribution they need to do so as 
soon as possible, because next week I will deliver the total 
and, through the Generalate in Rome, it will reach its 
destination. They are my confreres. Thank you from the 
bottom of my heart. 

 
 



DAL VANGELO Lc 13, 1-9 
Gesù, mentre è in viaggio verso Gerusalemme, vengono 
riportati due fatti tragici di cronaca. 
Il primo episodio (“quei Galilei, il cui sangue Pilato 
aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici”) 
era avvenuto durante la Pasqua quando molti pellegrini 
andavano a Gerusalemme. Pilato, per prevenire qualche 
tumulto, aveva ordinato un'esecuzione esemplare 
compiuta durante il sacrificio al tempio. Un gesto 
sacrilego. Le fonti dell'epoca di Pilato non ci parlano di 
un fatto del genere, però la cosa è verosimile, poiché 
conosciamo la crudeltà con cui agivano i romani nelle 
terre da loro conquistate. 
Il secondo fatto di cronaca riguarda la caduta di una torre 
situata nella zona di Siloe, che aveva provocato diciotto 
morti. Un fatto puramente accidentale, e che quindi non 
prestava il fianco a rivendicazioni politiche.  
A quel tempo si credeva che il male, le disgrazie, 
capitassero a causa del peccato dell'uomo. Gesù spezza 
questa logica. Non è Dio che ha armato la mano di Pilato, 
che ha abbattuto la torre. La mano di Dio non produce 
morte; l'asse attorno al quale gira la storia non è il 
peccato, Dio non punisce chi fa il male. 
“Dov'è Dio?”, ci domandiamo nei giorni della sofferenza, 
le morti per Covid-19, le immagini crudeli dell’invasione 
dell’Ucraina: Dio è lì, si coinvolge ma non può frapporsi 
tra la vittima e il carnefice, è onnipotente, ma solo 
nell'amore perché Dio è Amore, solo amore. La vita non 
si svolge nell'aula di un tribunale. Dio non spreca la sua 
eternità giudicando, condannando e punendo. Quante 
volte abbiamo sentito dire: “Che cosa ho fatto di male per 
meritarmi questo?”, quante volte abbiamo avuto 
l'impressione, nella vita, che Dio fosse indifferente o che 
addirittura ci “punisse” con qualche disgrazia... 
In fondo peccato-punizione, merito-benedizione, sono 
equazioni che non facciamo fatica a scorgere in noi. Il 
Dio che premia i buoni e castiga i cattivi, fa parte della 
logica più arcaica dell'Antico Testamento ma Gesù di 
Nazareth ha mandato in frantumi questa idea di un Dio 
troppo umano. Distruggerà l'equazione peccato- castigo, 
semplicemente perché Dio non può castigare per il male 
commesso! 
L'idea di un Dio che ha il quadro dei bottoni della storia e 
di ogni singola creatura e che li schiaccia secondo un 
volere misterioso, può essere addirittura blasfema. 
Conversione 
Mi piace guardare come Gesù si pone davanti a questi 
fatti di cronaca. Noi ci saremmo fermati ai luoghi comuni 

sul destino, la fatalità, Gesù no. Il Maestro legge questi 
fatti come un invito alla conversione: “Se non vi 
convertite”. Gesù però sembra rimangiarsi quello che ha 
appena detto: “Se non vi convertite perirete tutti allo 
stesso modo”. Allora Dio punisce? No! Ricorda solo che 
tutto ciò che facciamo ha delle conseguenze. Non è una 
condanna, è una conseguenza. La vita è nelle nostre mani 
e nelle nostre scelte, siamo noi al comando dell'auto della 
nostra vita che va nella direzione che noi le diamo. Se non 
cambiamo, se non imbocchiamo altre strade, la terra andrà 
in rovina perché fondata sulla sabbia della violenza e 
dell'ingiustizia. Il vangelo è un continuo invito alla 
conversione, cioè a cambiare il nostro pensiero su noi 
stessi, sugli altri e su Dio. Le prime parole di Gesù, nel 
Vangelo di Marco, sono proprio un invito al 
cambiamento: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete al Vangelo” (1,15). Alla 
lettera potremmo tradurre “cambiate testa, cambiate modo 
di pensare e credete alla bella notizia” perché, come 
diceva P. Turoldo: “Sbagliarsi su Dio è un dramma, è la 
cosa peggiore che possa capitarci, perché poi ci 
sbagliamo sul mondo, sulla storia, sull'uomo, su noi 
stessi. Sbagliamo la vita”. La fede è cambiamento 
personale, del tuo modo di sentire, dei tuoi pensieri. Ecco 
la conversione: se il vangelo non diventa vita è 
semplicemente inutile, resta solo un bel raccontino. 
La parabola del fico completa ciò che Gesù sta dicendo. 
Nei vigneti della Palestina si lascia crescere l'albero per 
tre anni e poi inizia a portare i primi frutti. L'albero della 
parabola, invece, dopo sei anni non ha ancora portato 
frutto. Il fico non richiede cure particolari, ecco perché il 
vignaiolo tenta un'ultima possibilità. Amico lettore, sei tu 
quel fico. Tu puoi portare frutto; tu puoi vivere in maniera 
feconda, felice. 
Vedere Dio che si mette alla ricerca dell'uomo: “Un tale 
aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne 
a cercarvi frutti” è una cosa meravigliosa. Per Dio la 
felicità è stare con i propri figli, ma nonostante le sue 
premure, il figlio (il fico) non cresce bene. 
Sono tre anni che viene a cercare frutti, ma non ne trova. 
C'è amarezza nelle sue parole: “Sono tre anni che vengo 
a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. 
Taglialo dunque!”. I tre anni sono gli anni che Gesù ha 
investito per raccontare, parlarci di Dio, tre anni in cui gli 
uomini non hanno saputo cogliere la novità.  
Ma Dio, come un contadino smemorato, continua a 
scommettere su di noi. Ancora un anno, e poi ancora un 
anno... 

 
 
 
 
 



FROM THE GOSPEL Lk 13, 1-9 
All three of today’s readings speak of God’s mercy and 
compassion in disciplining His children by occasional 
punishment while giving them another chance despite 
their repeated sins. Although God’s love for us is constant 
and consistent, He will not save us without our co-
operation. That is why He invites us during Lent to repent 
of our sins and to renew our lives by producing fruits of 
love, compassion, forgiveness, and faithful service. 
The first reading tells us how God shows His mercy to 
His chosen people by giving them Moses as their leader 
and liberator. The God of Abraham, Isaac, and Jacob (v 6) 
reveals Himself to Moses from the burning bush and 
assures Moses of His Divine presence with His people 
and of His awareness of their sufferings in Egypt. He 
declares His intention to use Moses as the leader who will 
rescue His enslaved people. Then God reveals His name 
as Yahweh (“I Am Who Am”) and renews His promise to 
the patriarchs (v 8), to give them a “land flowing with 
milk and honey.” Our Responsorial Psalm, (Ps 103) 
reminds us of God’s unfailing mercy: “Merciful and 
gracious is the Lord, slow to anger and abounding in 
kindness.” The second reading warns us that our merciful 
God is also a disciplining God. Paul reminds the 
Christians of Corinth that they must learn from the sad 
experience of the Israelites who were punished for their 
sins by a merciful but just God. The merciful and gracious 
God is also just and demanding; hence, they must be free 
from sexual sins and idolatry. Today’s Gospel explains 
how God disciplines His people and invites them to 
repent of their sins, to renew their lives, and to produce 
the fruits of the Holy Spirit. Citing two tragic events, 
Jesus exhorts the Jews to repent and reform their lives. 
With the parable of the barren fig tree, Jesus also warns 
them that the merciful God will not put up with them 
indefinitely. Although God patiently waits for sinners to 
repent, giving them grace to do so, He will not wait 
forever. Time may run out; therefore, timely repentance is 

necessary. Hence, one can say, “A Lent missed is a year 
lost from the spiritual life.” 
Today’s Gospel gives us two examples of shocking 
disasters that occurred in Christ’s lifetime. One of the 
incidents was the ruthless murder of some Galileans while 
they were in the middle of their Temple sacrifices. The 
victims were probably political agitators, and this was 
Pilate’s way of silencing them. The other incident was a 
construction accident which occurred near the Temple 
during the building of a water aqueduct. Apparently, this 
building project was hated by the Jews because Temple 
funds had been appropriated by Pilate to finance it. These 
two incidents are brought up because the Jews of Jesus’ 
day presumed that those who were killed were being 
punished by God for their sins. But Jesus denies this. 
Instead, he asserts that what really destroys life is our 
unwillingness to repent and change our lives. Jesus says, 
not once, but twice by way of emphasis: “Unless you 
repent, you will perish as they did.” 
We need to live lives of repentance, because we never 
know when we will meet a tragedy of our own. Let us turn 
to Christ, acknowledge our faults and failings, and receive 
from him mercy, forgiveness and the promise of eternal 
life. There is no better way to take these words of Jesus to 
heart than to go to sacramental confession, and there is no 
better time to go to confession than during Lent.  
Repentance helps us in life and in death. It helps us to live 
as forgiven people and helps us to face death without 
fear.  
We need to be fruitful trees in God’s orchard. Lent is an 
ideal time “to dig around and manure” the tree of our life 
so that it may bring forth fruits of repentance, 
reconciliation, forgiveness, and sensitivity to the feelings 
of others. 
We need to make the best use of the “second chances” 
God gives us. Our merciful Father always gives us second 
chances. During Lent, too, we are given another chance to 
repent and return to our Heavenly Father’s love. 

 
“Nessuno può dire Dio è con noi”.  
25 Marzo, Papa Francesco consacra al  
Cuore Immacolato di Maria Russia e Ucraina. 
                                   
                                             TRIDUO IN PREGHIERA / TRIDUUM IN PRAYER 
 

                                                            Lunedì - Giovedì  /  Monday to Thursday
Per prepararci a questo evento (consacrazione della 
Russia e Ucrania al Cuore Immacolato di Maria), voluto 
espressamente dalla Madonna nelle apparizioni di Fatima, 
come Parrocchia ci prepareremo spiritualmente con la 
recita del Rosario (bilingue) prima della Messa alle ore 
19:00. 

In order to prepare ourselves for this event (consecration 
of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary), 
expressly desired by Our Lady in the apparitions of 
Fatima, as a Parish we will prepare ourselves spiritually 
with the recitation of the praying of the Rosary (bilingual) 
before the Mass at 7:00 pm. 


