
C          arissimi,
             spesso vi ho parlato di Carlo 

Acutis e alcuni di noi hanno incontrato 
la mamma durante la Settimana della 
Bellezza. Papa Francesco, venerdì 21 
febbraio, ha ricevuto in udienza il Car-
dinale Angelo Becciu, Prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi, e 
ha autorizzato il Dicastero a promulga-
re il decreto riguardo al miracolo attri-
buito all’intercessione del Venerabile 
Servo di Dio Carlo Acutis. Attendiamo 
di conoscere la data della sua prossima 
beatificazione. Ringraziamo il Signore 
di questo bel dono che sta facendo alla 
Chiesa. 
«Il miracolo accertato – spiega mamma 
Antonia – riguarda il pancreas defor-
mato di un bambino che è stato in pe-
ricolo di vita. Dopo la preghiera a Carlo 
il pancreas è ritornato nella norma sen-
za intervento chirurgico, che sarebbe 
stato molto rischioso per la sopravvi-

venza del 
piccolo. Da 
quando Car-
lo è morto - 
continua la 
mamma - le 
persone si 
sono rivol-
te a lui con 
fiducia: una 
signora che 
è venuta 
al funerale 
aveva un tumore, l’ha subito pregato e 
ha avuto una guarigione; un’altra don-
na di 44 anni non poteva avere figli, ha 
pregato Carlo e dopo un mese è resta-
ta incinta».
Invito tutta la Comunità a pregare Car-
lo, ad affidare a lui tutti i nostri figli, so-
prattutto quelli che hanno un partico-
lare bisogno.

    don Roberto
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domenica 8 marzo Ritiro spirituale delle Famiglie a Vitorchiano

ACCOGLIERE UNA NUOVA VITA

È vergognoso che vi siano tanti bambini 
che fin dall’inizio sono rifiutati, abbando-
nati, derubati della loro infanzia e del loro 
futuro. Tutti i bambini devono essere ac-
colti. Leggiamo alcune  testimonianze.
Nata prematura

Si erano conosciuti non più giovanissi-
mi, la vita fino a quel momento non era 

stata certamente senza problemi e il loro 
matrimonio aveva potuto essere celebra-
to solo dopo qualche anno per alcune dif-
ficoltà oggettive. Avevano iniziato a fre-
quentare il nostro gruppo prima ancora di 
sposarsi, così il loro matrimonio era stato 
un momento di festa per tutti. Un figlio era 
sicuramente un loro desiderio profondo, 
nonostante l’età non fosse delle più giova-
ni. La gravidanza iniziò con grande gioia; 
nonostante qualche problema, sembrava 
che tutto potesse risolversi al meglio. Ma 
al sesto mese la situazione precipitò e la 
conseguenza fu un parto prematuro, con 
alcune complicazioni per la madre e una 
neonata di 800 grammi. Inizialmente i me-
dici non si sbilanciarono sulla situazione di 
Chiara e la mamma, costretta a letto, non 
poteva neppure vederla. Tutte le famiglie 
del gruppo, immediatamente messe al cor-
rente della situazione, iniziarono a pregare 
Dio affinché aiutasse questa famiglia. Cer-
cammo dì essere vicine a questa coppia, in 
particolare negli incontri cui parteciparono 
fintanto che la piccola rimase in ospedale. 
Ci interessavamo contattandoli telefoni-
camente affinché non si sentissero troppo 
soli in quei mesi in cui si alternavano mo-
menti di speranza ad altri di problemi nella 
crescita di Chiara, che però da subito dimo-
strò un attaccamento alla vita che colpì i 
medici. Ora Chiara è una bimbetta vivace 
e allegra e tutti noi ringraziamo Dio per 

il dono di questa vita, sicuri che le nostre 
preghiere e la nostra amicizia siano state 
importanti per questa famiglia.

Elisabetta e Roberto
uN cromosoma iN più

Quando abbiamo saputo che la nostra 
famiglia sarebbe cresciuta ancora, per 

scelta non abbiamo fatto esami invasivi, an-
che se i continui controlli facevano pensare 
a qualcosa di anomalo. Quando Mattia è 
nato ci siamo sentiti custodi di una vita fra-
gile e indifesa più delle altre; tante cose che 
prima erano scontate, ora hanno un’impor-
tanza diversa. Dopo un inizio un po’ trava-
gliato, tutto o quasi si è sistemato; il nostro 
bimbo è nato con un cromosoma in più, ed 
è questo che fa la differenza, lo consideria-
mo lo marcia in più per andare avanti, oltre 
la superficialità che dilaga. Apprezzare ogni 
piccolo gesto, ogni traguardo raggiunto e la 
sensazione di stupore e meraviglia che si 
prova è a dir poco indescrivibile. Certamen-
te ci sono momenti di sconforto e smarri-
mento in cui ci sentiamo soli, e la vita non 
è per niente facile; ma anche momenti di 
gioia che con un buon aiuto dall’Alto fanno 
sì che i momenti brutti restino parentesi. La 
vita è anche una sfida, ci si deve mettere in 
gioco e non stare a guardare! 

Elisa 
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   “Sulla tua 

    Parola Signore”
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PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Della Genesi        2,7-9;3,1-7

Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del 
suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita 

e l’uomo divenne un essere vivente. Poi il Si-
gnore Dio piantò un giardino in Eden, a orien-
te, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 
Il Signore Dio fece germogliare dal suolo 
ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni 
da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al 
giardino e l’albero della conoscenza del bene 
e del male.  Il serpente era il più astuto di tutti 
gli animali selvatici che Dio aveva fatto e disse 
alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non do-
vete mangiare di alcun albero del giardino”?». 
Rispose la donna al serpente: «Dei frutti de-
gli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 
ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al 
giardino Dio ha detto: “Non dovete mangiarne 
e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”». 
Ma il serpente disse alla donna: «Non mori-
rete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui 
voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi 
e sareste come Dio, conoscendo il bene e il 
male». Allora la donna vide che l’albero era 
buono da mangiare, gradevole agli occhi e de-
siderabile per acquistare saggezza; prese del 
suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al 
marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. 
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e co-
nobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di 
fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 50

Rit. Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia 

cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro. 

Sì, le mie iniquità io le riconosco,

il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.

Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode. 

SECONDA LETTURA ________

Dalla lettera Di san paolo apostolo ai romani 
                5,12-19

Fratelli, come a causa di un solo uomo 
il peccato è entrato nel mondo e, con il 

peccato, la morte, così in tutti gli uomini 
si è propagata la morte, poiché tutti han-
no peccato. Fino alla Legge infatti c’era il 
peccato nel mondo e, anche se il peccato 
non può essere imputato quando manca 
la Legge, la morte regnò da Adamo fino 
a Mosè anche su quelli che non avevano 
peccato a somiglianza della trasgressio-
ne di Adamo, il quale è figura di colui che 

La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA DI
QUARESIMAI

doveva venire.  Ma il dono di grazia non 
è come la caduta: se infatti per la caduta 
di uno solo tutti morirono, molto di più la 
grazia di Dio, e il dono concesso in grazia 
del solo uomo Gesù Cristo, si sono river-
sati in abbondanza su tutti. E nel caso del 
dono non è come nel caso di quel solo che 
ha peccato: il giudizio infatti viene da uno 
solo, ed è per la condanna, il dono di gra-
zia invece da molte cadute, ed è per la giu-
stificazione. Infatti se per la caduta di uno 
solo la morte ha regnato a causa di quel 
solo uomo, molto di più quelli che ricevono 
l’abbondanza della grazia e del dono della 
giustizia regneranno nella vita per mezzo 
del solo Gesù Cristo. Come dunque per la 
caduta di uno solo si è riversata su tutti gli 
uomini la condanna, così anche per l’opera 
giusta di uno solo si riversa su tutti gli uo-
mini la giustificazione, che dà vita. Infatti, 
come per la disobbedienza di un solo uomo 
tutti sono stati costituiti peccatori, così an-
che per l’obbedienza di uno solo tutti sa-
ranno costituiti giusti. Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO _______

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 

parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

VANGELO ___________________

Dal VanGelo seconDo matteo   4,1-11

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spi-
rito nel deserto, per essere tentato dal 

diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre di-
ventino pane». Ma egli rispose: «Sta scrit-
to: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, 
lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 
sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordi-
ni a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede non inciampi 
in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scrit-
to anche: “Non metterai alla prova il Signo-
re Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò 
sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti 
i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti 
ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli 
rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infat-
ti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, 
ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. Parola del Signore 

LA NOSTRA QUARESIMA

La nostra Quaresima è sempre caratte-
rizzata da alcuni momenti importanti. 

Ricordiamoli:
1 Via Crucis: ogni venerdì ore 18,45. Per 

la cena proponiamo un digiuno a favore 
delle opere di carità.

2. Esercizi Spirituali Parrocchiali:  16-21 
marzo, predicati da S.E. mons. Giuseppe 
Mani, arcivescovo emerito di Cagliari

3.Ritiro Spirituale per Famiglie: 8 marzo 
a Vitorchiano

4. Astinenza dalle carni: tutti i venerdì
5. Digiuno: Venerdì Santo 10 aprile
6. Opere di carità: Casa della carità, 

Centro di Ascolto, Seminario vescovile, 

Special School Karuna (India), Campa-
gna di solidarietà per una conversione 
ecologica del cuore in collaborazione 
con il magis.

Ovviamente ognuno di noi non si deve im-
pegnare su tutto, ma fare un piccolo pro-
getto personale per questa Quaresima sce-
gliendo una o più proposte presentate. La 
finalità ce la spiega il Papa: “La preghiera (e 
le altre opere, aggiungo) potrà assumere forme 
diverse, ma ciò che veramente conta agli 
occhi di Dio è che essa scavi dentro di noi, 
arrivando a scalfire la durezza del nostro 
cuore, per convertirlo sempre più a Lui e 
alla sua volontà.”


