
 

 
PARROCCHIA REGINA PACIS - FONTANELLE 

Dal 20 al 27 marzo 2022 
 

DOMENICA 20 
III di Quaresima 

 
 
Ore 15.30  
Via Crucis 

  7.00  – suffr. Armando Pietro 

10.30  – per la Comunità Parrocchiale e i pellegrini 

           – ann. Dutto Francesco           – ann. Patrone Mauro 

           – ann. Cogno Caterina e Manzone Francesco 

           – suffr. Dutto Giuseppe           – suffr. Cavallo Giuseppe  

16.30  – suffr. Revelli Margherita e Fam. Revelli - Miraglio 

           – ann. Mignone Giovanni e Teresa 

           – in ringraziamento per la salute di Simone 

           – suffr. Maccario Giuseppe, Anna e familiari 
 

LUNEDÌ 21 

 

  7.00  – suffr. Ellena Anna 

  9.30  – mens. Giordano Giacomo e Re Maria 

           – per la protezione di Manuela e Irene 

16.30  – suffr. Bottasso Giuseppe e Serra Iolanda 

           – ann. Sordello Giuseppe e Sordello Adalgisa 
 

MARTEDÌ 22 

 

  7.00  – suffr. Varrone Pietro e Giordano Maria 

  9.30  – ann. Cerrato Maria           – ann. Isaia Maria 

           – in ringraziamento P.P. 

16.30  – ann. Cerutti Angela           – ann. Bellone Maria e Dutto Giuseppe 

           – ann. Armando Michela      – mens. Re Clementina e Michelina 
 

MERCOLEDÌ 23 

Ore 20 Veglia 

  7.00  – mens. Maccario Maria Caterina e Dutto Giuseppe 

  9.30  – suffr. Oberto Sebastiano (intenzione nipote Chiabrando Giuseppe) 

           – ann. Giordano Giuseppe 

16.30  – mens. Giordano Silvano 
 

GIOVEDÌ 24 

 

  7.00  – per aiuto a Claudio 

  9.30  – suffr. def.ti Bollati e Roccavilla 

16.30  – ann. Tenier Cesare              – ann. Cavallo Igor 

VENERDÌ 25 
Annunciazione del 

Signore 

  7.00  – suffr. Armando Silvio 

  9.30  – suffr. Russo Caterina 

16.30  – suffr. Audisio Pietro 
 

SABATO 26 

 

  7.00  – mens. Pellegrino Oreste           – suffr. Garassino Giorgio 

  9.30  – suffr. Gabutti Irma 

16.30  – ann. Dutto Giacomo fu Marco           – ann. Revello Giuseppe e Silvia 

           – mens. Re Giacomo e Cavallo Olimpia 

           – suffr. Dutto Bartolomeo (Nuccio), Occelli Domenica e Dutto Antonio. 
 

DOMENICA 27 

IV di Quaresima 
 

Ore 15.30  
Via Crucis 

  7.00  – suffr. Giordano Silvio e Giordano Maddalena 

           – ann. Goletto Enrichetta 

10.30  – per la Comunità Parrocchiale e i pellegrini 

           – ann. Varrone Severo             – suffr. Marro Giuseppe 

16.30 – suffr. Dalmasso Costanzo, Giuseppe, Adriano e Barra Maria 

Avvisi: • Prosegue per tutta la Quaresima la Via Crucis il venerdì alle ore 15.45 e la 
domenica  alle ore 15.30. Il mercoledì sera alle ore 20.00 veglia di preghiera e digiuno. 

• Lunedì 21 alle ore 21 ci sarà il secondo incontro organizzato dalle Parrocchie, dal Comune 

e dalla Scuola di Pace su come utilizzare consapevolmente le nuove tecnologie dal titolo 

“Internet: Verso un nuovo mondo? Le sfide dell’infosfera”. Si svolgerà a Boves nel teatro 

Borelli. È aperto a tutti, in particolare è rivolto ai genitori e ai giovani. 

• Nei giorni 30, 31 marzo e 1° aprile, vivremo nel nostro Santuario la Tre Giorni di 

Spiritualità per la zona Pastorale di Boves alle ore 15 e alle 20.45. L’invito a partecipare a 

questi incontri è esteso a tutti i pellegrini del nostro Santuario.  



 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima (cfr Lc 13,1-9) ci parla della misericordia di Dio e 
della nostra conversione. Gesù racconta la parabola del fico sterile. Un uomo ha piantato un fico 
nella propria vigna, e con tanta fiducia ogni estate va a cercare i suoi frutti ma non ne trova, perché 
quell’albero è sterile. Spinto da quella delusione ripetutasi per ben tre anni, pensa dunque di 
tagliare il fico, per piantarne un altro. Chiama allora il contadino che sta nella vigna e gli esprime la 
sua insoddisfazione, intimandogli di tagliare l’albero, così che non sfrutti inutilmente il terreno. Ma 
il vignaiolo chiede al padrone di avere pazienza e gli domanda una proroga di un anno, durante il 
quale egli stesso si preoccuperà di riservare una cura più attenta e delicata al fico, per stimolare la 
sua produttività. Questa è la parabola. Che cosa rappresenta questa parabola? Cosa rappresentano 
i personaggi di questa parabola? 

Il padrone raffigura Dio Padre e il vignaiolo è immagine di Gesù, mentre il fico è simbolo 
dell’umanità indifferente e arida. Gesù intercede presso il Padre in favore dell’umanità – e lo fa 
sempre – e lo prega di attendere e di concederle ancora del tempo, perché in essa possano 
germogliare i frutti dell’amore e della giustizia. Il fico che il padrone della parabola vuole estirpare 
rappresenta una esistenza sterile, incapace di donare, incapace di fare il bene. È simbolo di colui 
che vive per sé stesso, sazio e tranquillo, adagiato nelle proprie comodità, incapace di volgere lo 
sguardo e il cuore a quanti sono accanto a lui e si trovano in condizione di sofferenza, di povertà, di 
disagio. A questo atteggiamento di egoismo e di sterilità spirituale, si contrappone il grande amore 
del vignaiolo nei confronti del fico: fa aspettare il padrone, ha pazienza, sa aspettare, gli dedica il 
suo tempo e il suo lavoro. Promette al padrone di prendersi particolare cura di quell’albero infelice.  

E questa similitudine del vignaiolo manifesta la misericordia di Dio, che lascia a noi un tempo per la 
conversione. Tutti noi abbiamo bisogno di convertirci, di fare un passo avanti, e la pazienza di Dio, 
la misericordia, ci accompagna in questo. Nonostante la sterilità, che a volte segna la nostra 
esistenza, Dio ha pazienza e ci offre la possibilità di cambiare e di fare progressi sulla strada del 
bene. Ma la dilazione implorata e concessa in attesa che l’albero finalmente fruttifichi, indica anche 
l’urgenza della conversione. Il vignaiolo dice al padrone: «Lascialo ancora quest’anno» (v. 8). La 
possibilità della conversione non è illimitata; perciò è necessario coglierla subito; altrimenti essa 
sarebbe perduta per sempre. Noi possiamo pensare in questa Quaresima: cosa devo fare io per 
avvicinarmi di più al Signore, per convertirmi, per “tagliare” quelle cose che non vanno? “No, no, io 
aspetterò la prossima Quaresima”. Ma sarai vivo la prossima Quaresima? Pensiamo oggi, ognuno di 
noi: cosa devo fare davanti a questa misericordia di Dio che mi aspetta e che sempre perdona? 
Cosa devo fare? Noi possiamo fare grande affidamento sulla misericordia di Dio, ma senza 
abusarne. Non dobbiamo giustificare la pigrizia spirituale, ma accrescere il nostro impegno a 
corrispondere prontamente a questa misericordia con sincerità di cuore. 

Nel tempo di Quaresima, il Signore ci invita alla conversione. Ognuno di noi deve sentirsi 
interpellato da questa chiamata, correggendo qualcosa nella propria vita, nel proprio modo di 
pensare, di agire e di vivere le relazioni con il prossimo. Al tempo stesso, dobbiamo imitare la 
pazienza di Dio che ha fiducia nella capacità di tutti di potersi “rialzare” e riprendere il cammino. 
Dio è Padre, e non spegne la debole fiamma, ma accompagna e cura chi è debole perché si rafforzi 
e porti il suo contributo di amore alla comunità. La Vergine Maria ci aiuti a vivere questi giorni di 
preparazione alla Pasqua come un tempo di rinnovamento spirituale e di fiduciosa apertura alla 
grazia di Dio e alla sua misericordia. 

Angelus di papa Francesco, 24 marzo 2019 

 


