
 

 

 

 

 

Se il cuore è duro e chiuso,Se il cuore è duro e chiuso,Se il cuore è duro e chiuso,Se il cuore è duro e chiuso,

la misericordia di Dio non entrala misericordia di Dio non entrala misericordia di Dio non entrala misericordia di Dio non entra
Papa Francesco ha sottolineato che “

può rinnegare se stesso”, mentre il popolo non presta orecchio alla sua 

Parola. Geremia, ha proseguito, ci racconta dunque le “tante cose che ha 

fatto Dio per attirare i cuori del popolo”, ma il popolo permane nella sua 

infedeltà.(Ger 7,23-28) 
 

Se il cuore è duro e chiuso, la misericordia di Dio non entra
“Questa infedeltà del popolo di Dio –

nostra propria infedeltà, indurisce il cuore: chiude il cuore!”:“Non lascia 

entrare la voce del Signore che, come padre amorevole, ci chiede sempre 

di aprirci alla sua misericordia e al suo amore. Abbiamo 

Salmo, tutti insieme: ‘Ascoltate oggi la voce del Signore. Non indurite il 

vostro cuore!’. Il Signore sempre ci parla così, anche con tenerezza di 

padre ci dice: ‘Ritornate a me con tutto il cuore, perché sono 

misericordioso e pietoso’. Ma quan

capisce. La misericordia di Dio soltanto si capisce se tu sei capace di 

aprire il tuo cuore, perché possa entrare”.

“Il cuore si indurisce – ha ripreso – 

viene affrontato da quelli che avevano studiato le Scritture, “i dottori della legge che sapevano la teologia, 

ma erano tanto tanto chiusi”. La folla, invece, “era stupita”, “aveva fede in Gesù! Aveva il cuore aperto: 

imperfetto, peccatore, ma il cuore ape
 

Chiedere perdono, non giudicare gli altri
Questi teologi, invece, ha soggiunto il Papa “avevano un atteggiamento chiuso! Sempre cercavano una 

spiegazione per non capire il messaggio di Gesù”, “gli domandavano un segno del cielo. Sempre chiusi! Era 

Gesù che doveva giustificare quello che faceva”:

“Questa è la storia, la storia di questa fedeltà fallita. La storia dei cuori chiusi, dei cuori che non lasciano 

entrare la misericordia di Dio, che hanno dimenticato la parola ‘perdono’ 

semplicemente perché non si sentono peccatori: si sentono giudici degli altri. Una lunga storia di secoli. E 

questa fedeltà fallita Gesù la spiega con due parole chiare, per mettere fine, per finire questo discorso di 

questi ipocriti: ‘Chi non è con me è contro di me’. Chiaro! O sei fedele, con il tuo cuore aperto, al Dio che è 

fedele con te, o sei contro di Lui: ‘Chi non è con me è contro di me!’”.
 

La fedeltà a Dio inizia con il sentirsi peccatori
Ma è possibile una via di mezzo, “un negoziato”?, si c

confessati peccatore! E se tu dici ‘io sono peccatore’ il cuore si apre e entra la misericordia di Dio e 

incominci ad essere fedele”: 
“Chiediamo al Signore la grazia della fedeltà. E il primo passo p

sentirsi peccatore. Se tu non ti senti peccatore, hai incominciato male. Chiediamo la grazia che il nostro 

cuore non si indurisca, che sia aperto alla misericordia di Dio, e la grazia della fedeltà. E quando ci 

troviamo, noi, infedeli la grazia di chiedere perdono”.

San Giovanni Battista e San Rocco

Via San Rocco n.2 

Parrocchia
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Se il cuore è duro e chiuso,Se il cuore è duro e chiuso,Se il cuore è duro e chiuso,Se il cuore è duro e chiuso,

la misericordia di Dio non entrala misericordia di Dio non entrala misericordia di Dio non entrala misericordia di Dio non entra
Papa Francesco ha sottolineato che “Dio è sempre fedele, perché non 

”, mentre il popolo non presta orecchio alla sua 

Parola. Geremia, ha proseguito, ci racconta dunque le “tante cose che ha 

fatto Dio per attirare i cuori del popolo”, ma il popolo permane nella sua 

Se il cuore è duro e chiuso, la misericordia di Dio non entra 
– ha ammonito – anche la nostra, la 

nostra propria infedeltà, indurisce il cuore: chiude il cuore!”:“Non lascia 

entrare la voce del Signore che, come padre amorevole, ci chiede sempre 

di aprirci alla sua misericordia e al suo amore. Abbiamo pregato nel 

Salmo, tutti insieme: ‘Ascoltate oggi la voce del Signore. Non indurite il 

vostro cuore!’. Il Signore sempre ci parla così, anche con tenerezza di 

padre ci dice: ‘Ritornate a me con tutto il cuore, perché sono 

misericordioso e pietoso’. Ma quando il cuore è duro questo non si 

capisce. La misericordia di Dio soltanto si capisce se tu sei capace di 

aprire il tuo cuore, perché possa entrare”. 
 e vediamo la stessa storia” nel passo del Vangelo di Luca, dove Gesù 

viene affrontato da quelli che avevano studiato le Scritture, “i dottori della legge che sapevano la teologia, 

ma erano tanto tanto chiusi”. La folla, invece, “era stupita”, “aveva fede in Gesù! Aveva il cuore aperto: 

imperfetto, peccatore, ma il cuore aperto”. 

Chiedere perdono, non giudicare gli altri 
Questi teologi, invece, ha soggiunto il Papa “avevano un atteggiamento chiuso! Sempre cercavano una 

spiegazione per non capire il messaggio di Gesù”, “gli domandavano un segno del cielo. Sempre chiusi! Era 

esù che doveva giustificare quello che faceva”: 

“Questa è la storia, la storia di questa fedeltà fallita. La storia dei cuori chiusi, dei cuori che non lasciano 

entrare la misericordia di Dio, che hanno dimenticato la parola ‘perdono’ -

semplicemente perché non si sentono peccatori: si sentono giudici degli altri. Una lunga storia di secoli. E 

questa fedeltà fallita Gesù la spiega con due parole chiare, per mettere fine, per finire questo discorso di 

è contro di me’. Chiaro! O sei fedele, con il tuo cuore aperto, al Dio che è 

fedele con te, o sei contro di Lui: ‘Chi non è con me è contro di me!’”. 

La fedeltà a Dio inizia con il sentirsi peccatori 
Ma è possibile una via di mezzo, “un negoziato”?, si chiede il Papa. “Sì – è la sua risposta 

confessati peccatore! E se tu dici ‘io sono peccatore’ il cuore si apre e entra la misericordia di Dio e 

“Chiediamo al Signore la grazia della fedeltà. E il primo passo per andare su questa strada della fedeltà è 

sentirsi peccatore. Se tu non ti senti peccatore, hai incominciato male. Chiediamo la grazia che il nostro 

cuore non si indurisca, che sia aperto alla misericordia di Dio, e la grazia della fedeltà. E quando ci 

oviamo, noi, infedeli la grazia di chiedere perdono”. 
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Se il cuore è duro e chiuso,Se il cuore è duro e chiuso,Se il cuore è duro e chiuso,Se il cuore è duro e chiuso,    

la misericordia di Dio non entrala misericordia di Dio non entrala misericordia di Dio non entrala misericordia di Dio non entra………… 

e vediamo la stessa storia” nel passo del Vangelo di Luca, dove Gesù 

viene affrontato da quelli che avevano studiato le Scritture, “i dottori della legge che sapevano la teologia, 

ma erano tanto tanto chiusi”. La folla, invece, “era stupita”, “aveva fede in Gesù! Aveva il cuore aperto: 

Questi teologi, invece, ha soggiunto il Papa “avevano un atteggiamento chiuso! Sempre cercavano una 

spiegazione per non capire il messaggio di Gesù”, “gli domandavano un segno del cielo. Sempre chiusi! Era 

“Questa è la storia, la storia di questa fedeltà fallita. La storia dei cuori chiusi, dei cuori che non lasciano 

- ‘Perdonami Signore!’ - 

semplicemente perché non si sentono peccatori: si sentono giudici degli altri. Una lunga storia di secoli. E 

questa fedeltà fallita Gesù la spiega con due parole chiare, per mettere fine, per finire questo discorso di 

è contro di me’. Chiaro! O sei fedele, con il tuo cuore aperto, al Dio che è 

è la sua risposta – c’è una uscita: 

confessati peccatore! E se tu dici ‘io sono peccatore’ il cuore si apre e entra la misericordia di Dio e 

er andare su questa strada della fedeltà è 

sentirsi peccatore. Se tu non ti senti peccatore, hai incominciato male. Chiediamo la grazia che il nostro 

cuore non si indurisca, che sia aperto alla misericordia di Dio, e la grazia della fedeltà. E quando ci 

Foglietto n.10/2016 



� SANTE MESSE DELLA SETTIMANA: DAL 05 AL  13 MARZO 2016   
SABATO 05 MARZO – S. CASIMIRO  
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario:  Amodio Franco 
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: Ann. Ortalda Oreste  
 

DOMENICA 06 MARZO - 4A DOMENICA DI QUARESIMA “LAETERE” 
ore 10,00   Santa Messa a Castelrosso: defunte Gruppo Donne Castelrosso; Faustino Tini e  defunti 

famiglia; Bogetto Aldo; Viano Pierino, Torasso Maria; Ann. Cena Angiolina; Ann Cena 

Desiderio e Luisa;  
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario:  
Sussetto Maria Grazia e Cesare; Ciceri Giuseppina; Panealbo Giuseppe, Furlan Sante, 

Milani Carlotta, Passerella Lucia, Furlan Bruna; Ann. Scimone Dorotea; 
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso: Daniele Bruno; Ann. De Giorgi Antonio; Ann. Ortalda 

Antonio, Teresa e Giuseppe; Imberti Maria Teresa; Ann. Santa Giovanni; Barbero 

Giuseppa; Chiavarino Francesco e Cena Margherita;  
 

LUNEDI’ 07 MARZO -  SANTE PERPETUA E FELICITA - Nessuna S. Messa  
 

MARTEDÌ 08 MARZO – SAN GIOVANNI DI DIO 
ore 18,00 Santa Messa a Castelrosso: Santa Giovanni e Chiavarino Vittoria; 
 

MERCOLEDÌ 09 MARZO – S. FRANCESCA ROMANA 
ore 10,00 Santa Messa ala Casa di Riposo “La Fraternità” 
 

ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: defunti fam. Santa-Margarita-Berra; 
 

GIOVEDÌ 10 MARZO– GIORNATA DI ADORAZIONE 
ore 08,30 Santa Messa a Castelrosso segue Adorazione Eucaristica (per tutta la giornata) 

Cappanera Lina e Jolanda 
 

ore 12,00 Recita dell’Angelus e reposizione SS.Sacramento 
 

ore 15,00 Recita della “VIA CRUCIS” 
 

ore 17,45 Benedizione Eucaristica cui segue Santa Messa:  
defuntifam. Santa-Margarita-Berra;  Imberti Maria Teresa;    
 

VENERDÌ 11 MARZO  –“VIA CRUCIS” alla COPPINA(astinenza) 
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario:Valle Luigi e Maria; 
 

ore 20,30 VIA CRUCIS  in chiesa parrocchiale Madonna del Rosario 
 

SABATO 12 MARZO –  
ore 18,00 Santa Messa alla Madonna del Rosario: Ann.Manco Maria Rosaria; 
 

ore 20,30 Santa Messa a Castelrosso: defunti fam. Sobrino e Cennamo;  
 

DOMENICA 13 MARZO - 5A DOMENICA DI QUARESIMA  
ore 10,00   Santa Messa a Castelrosso: Pierino Viano;Imberti Marian Teresa; Santa Isidoro; 

Cilluffo Pino, Giovanbattista, Cammarata Giovanni, Giampra Grazia, Crovella Pietro, 

Capone Corinna, Fiasconaro Giuliano 
 

ore 11,30  Santa Messa alla  Madonna del Rosario: Ann. Morra Michele; 
 

ore 18,00  Santa Messa a Castelrosso:Ann. Careggio Caterina; Ann. Mons. Enrico Druetti; Ann. 

Michelina e Giuseppe Ienzi e defunti fam. ; Lusso Pietro; Ann. Daniele Caterina, Bogetto 

Giacomo e Aldo; Ann. Viano Antonio, Birolo Maria; Bogetto Ortensia, Rosso Piero; 

Ann.Capra Elsa; 


