
Prima Lettura  Es 3,1-8a.13-15 
Dal libro dell'Èsodo 
In quei giorni, mentre Mosè stava pascolan-
do il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote 
di Madian, condusse il bestiame oltre il de-
serto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. L’an-
gelo del Signore gli apparve in una fiamma di 
fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed 
ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel 
roveto non si consumava. Mosè pensò: 
«Voglio avvicinarmi a osservare questo gran-
de spettacolo: perché il roveto non brucia?». 
Il Signore vide che si era avvicinato per guar-
dare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mo-
sè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non 
avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, 
perché il luogo sul quale tu stai è suolo san-
to!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, per-
ché aveva paura di guardare verso Dio. Il 
Signore disse: «Ho osservato la miseria del 
mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido 
a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le 
sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal 
potere dell’Egitto e per farlo salire da questa 
terra verso una terra bella e spaziosa, verso 
una terra dove scorrono latte e miele». Mo-
sè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e 
dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha man-
dato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo no-
me?”. E io che cosa risponderò loro?». Dio 
disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E 
aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io Sono 
mi ha mandato a voi”». Dio disse ancora a 
Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei 
vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, 
Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi”. Que-
sto è il mio nome per sempre; questo è il 
titolo con cui sarò ricordato di generazione 
in generazione». 

Salmo Responsoriale  Salmo 102 
Il Signore ha pietà del suo popolo. 
 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. 
 
Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele. 
 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli 
che lo temono. 
 
 
Seconda Lettura  1 Cor 10,1-6.10-12 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Non voglio che ignoriate, fratelli, che i no-
stri padri furono tutti sotto la nube, tutti 
attraversarono il mare, tutti furono battez-
zati in rapporto a Mosè nella nube e nel 
mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spiri-
tuale, tutti bevvero la stessa bevanda spiri-
tuale: bevevano infatti da una roccia spiri-
tuale che li accompagnava, e quella roccia 
era il Cristo. Ma la maggior parte di loro 
non fu gradita a Dio e perciò furono ster-
minati nel deserto. 
Ciò avvenne come esempio per noi, perché 
non desiderassimo cose cattive, come essi 
le desiderarono. 
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Non mormorate, come mormorarono 
alcuni di loro, e caddero vittime dello 
sterminatore. Tutte queste cose però 
accaddero a loro come esempio, e sono 
state scritte per nostro ammonimento, di 
noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. 
Quindi, chi crede di stare in piedi, guardi 
di non cadere. 
 
 
Canto al Vangelo 
loria e lode a te, o Cristo! 
Convertitevi, dice il Signore, 
il regno dei cieli è vicino. 
Gloria e lode a te, o Cristo! 
 
   
Vangelo   Lc 13,1-9 
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo si presentarono alcuni a 
riferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui 
sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme 
a quello dei loro sacrifici. Prendendo la 

parola, Gesù disse loro: «Credete che 
quei Galilei fossero più peccatori di tutti i 
Galilei, per aver subito tale sorte? No, io 
vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo. O quelle diciotto 
persone, sulle quali crollò la torre di 
Sìloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusa-
lemme? No, io vi dico, ma se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso modo». 
Diceva anche questa parabola: «Un tale 
aveva piantato un albero di fichi nella sua 
vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne 
trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, 
sono tre anni che vengo a cercare frutti 
su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglia-
lo dunque! Perché deve sfruttare il terre-
no?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, 
lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò 
zappato attorno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; 
se no, lo taglierai”». 
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������/RGL�H�6��0HVVD��6XVL�9LJDQz��'HIXQWL�SHU�FXL�QHVVXQR�SUHJD�� 
������6DQWD�0HVVD��3UR�SRSXOR��/ROOR�6DYHULR��$OHVVDQGUR�*DPED�� 
3DGUH�*HUDUGR�H�3DGUH�6DQGUR�&DJOLRQL��)LQD]]L�)HGHULFD��LQ�2UDWRULR� 
-�$OO¶RIIHUWRULR�UDFFRJOLDPR�FDIIq�H�PDUPHOODWH 
RUH�������3URFHVVLRQH�FRQ�OD�VWDWXD�GL�VDQ�*LXVHSSH�DFFRPSDJQDWD�
GDOOD�EDQGD��3HUFRUVR��YLDOH�%HWHOOL��YLDOH�/RFDWHOOL���VRVWD�GDYDQWL�
DOOD�&DVD�$FFRJOLHQ]D�$Q]LDQL�VDQ�*LXVHSSH��YLD�&RQWH�5DWWL�� 
YLD�3ROHWWL��YLD�*DULEDOGL��YLDOH�%HWHOOL��H�FRQFOXVLRQH�LQ�2UDWRULR 
FRQ�OD�%HQHGL]LRQH�VROHQQH 
������9HVSUL�H�6��0HVVD��&DUOR�0RORJQL��LQ�&KLHVD 
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Mercoledì 30 Marzo Catechesi quaresimale: “Il Crocifisso  
ligneo di Monreale”  RUH��������������H������� 



$XJXUL�SDSj� 
 

0D�WX�YXRL�SL��EHQH�DOOD�PDPPD�R�DO�SDSj"�$QFRUD�UHFHQWHPHQWH�PL�q�FDSLWD�
WR�GL�VHQWLU�SRUUH�DG�XQ�EDPELQR�TXHVWD�GRPDQGD�VFLRFFD��0D�TXHO�EDPELQR�
IRUWXQDWDPHQWH�KD�VRIIRFDWR�LQ�XQ�FDQGLGR�VRUULVR�OD�ULVSRVWD�H�WDFHQGR�KD�PR�
VWUDWR�JUDQGH�VDSLHQ]D��3DSj�H�PDPPD�QRQ�SRVVRQR�FKH�DYHUH�SDUL�LPSRUWDQ]D�
SHU�OD�FUHVFLWD�H�OD�VHUHQLWj�GHL�ILJOL��� 
/D�IHVWD�GHO�SDSj�PHWWH�LQ�HYLGHQ]D�O¶LQHVSULPLELOH�JLRLD�GL�JHQHUDUH�OD�YLWD�H�LO�
GRQR�LQHVWLPDELOH�GHOOD�IDPLJOLD� 
8QD�YROWD�FKLHVHUR�DG�XQ�EDPELQR��TXDO�q�OD�FRVD�SL��EHOOD�GHOOD�WXD�PDPPD"�
6DSHWH�FRVD�KD�ULVSRVWR"�/D�FRVD�SL��EHOOD�GHOOD�PLD�PDPPD�q�LO�SDSj��(FFR�
DOORUD�DOFXQL�DXJXUL�DL�SDSj� 
,O�SULPR�DXJXULR�DO�SDSj�q�FKH�VLD�VHPSUH�IHOLFH�GL�GRQDUVL�DL�SURSUL�ILJOL��6FUL�
YH�3DSD�)UDQFHVFR�QHOOD�OHWWHUD�VX�VDQ�*LXVHSSH��/D�IHOLFLWj�GL�*LXVHSSH�QRQ�q�
QHOOD�ORJLFD�GHO�VDFULILFLR�GL�Vp��PD�QHO�GRQR�GL�Vp��1RQ�VL�SHUFHSLVFH�PDL�LQ�
TXHVW¶XRPR�IUXVWUD]LRQH��PD�VROR�ILGXFLD��/D�SDWHUQLWj�q�XQD�YRFD]LRQH�H�FR�
PH�RJQL�YRFD]LRQH�QDVFH�GDO�GRQR�GL�Vp��&RQWLQXD�L�3DSD��/u�GRYH�XQD�YRFD�
]LRQH��PDWULPRQLDOH��FHOLEDWDULD�R�YHUJLQDOH��QRQ�JLXQJH�DOOD�PDWXUD]LRQH�GHO�
GRQR�GL�Vp�IHUPDQGRVL�VROR�DOOD�ORJLFD�GHO�VDFULILFLR��DOORUD�LQYHFH�GL�IDUVL�VH�
JQR�GHOOD�EHOOH]]D�H�GHOOD�JLRLD�GHOO¶DPRUH�ULVFKLD�GL�HVSULPHUH�LQIHOLFLWj��WUL�
VWH]]D�H�IUXVWUD]LRQH��$XJXUL�SDSj��VLL�IHOLFH�GL�GRQDUWL�DOOD�WXD�IDPLJOLD� 
,O� VHFRQGR� DXJXULR�� VFULYHYD�'RVWRHYVNLM��&ROXL� FKH� JHQHUD� XQ� ILJOLR� QRQ� q�
DQFRUD�XQ�SDGUH��XQ�SDGUH�q�FROXL�FKH�JHQHUD�XQ�ILJOLR�H�VH�QH�UHQGH�GHJQR��
'DOOD�JUDYLGDQ]D� DOOD�QDVFLWD�� GDOO¶DFFXGLPHQWR� DOO¶LQIDQ]LD� F¶q� OD� WHQWD]LRQH�
GL�FUHGHUH�FKH�LO�ILJOLR�GLSHQGD�WRWDOPHQWH�GDOOD�PDPPD��Ê�QHFHVVDULR�LQYHFH�
FKH�LO�SDSj��DO�SDUL�GHOOD�PDPPD��VYROJD�LO�UXROR�GHOOD�FXUD�LQ�IRUPD�FRPSOH�
PHQWDUH��,O�SDSj�q�IDQWDVWLFR�SHUFKp�VL�SUHQGH�FXUD��SHUFKp�WUDVPHWWH�FDORUH�H�
VLFXUH]]D��SHUFKp�FRQ�OD�VXD�SUHVHQ]D�LPSULPH�DL�ILJOL�OD�IRU]D�GL�DIIURQWDUH�OD�
YLWD�DQFKH�QHOOH� IDWLFKH��$XJXUL�SDSj��QRQ�VWDQFDUWL�PDL�GL�SUHQGHUWL�FXUD�
GHL�WXRL�ILJOL�� 
8Q�XOWLPR�DXJXULR��*LXVHSSH�KD�WHVWLPRQLDWR�DOOD�VXD�IDPLJOLD�XQD�ILGXFLD�LOOL�
PLWDWD�QHOOD�3URYYLGHQ]D�GHO�6LJQRUH��&KLHGHYD�XQD�YROWD�XQR�SVLFRORJR�DOOH�
FRSSLH��VDSHWH�TXDQG¶q�FKH�XQ�EDPELQR�VL�SRQH�VHULDPHQWH�SHU�OD�SULPD�YROWD�
OD� GRPDQGD� VX�'LR"� � ,O� EDPELQR� JXDUGD� D� VXR� SDSj� FRPH� DG� XQ� JLJDQWH�� OR�
JXDUGD�GDO�EDVVR�H�OR�YHGH�LPPHQVR��4XDQGR�XQ�EDPELQR�YHGH�VXR�SDGUH�LQ�
JLQRFFKLR� FKH� SUHJD� FDSLVFH�� VHQ]D� WDQWH� SDUROH� FKH� F¶q�8QR�SL�� JUDQGH� GHO�
VXR�SDSj��$OORUD� LO�EDPELQR� LQL]LD�D�FUHGHUH�FKH�'LR�HVLVWH�GDYYHUR��$XJXUL�
SDSj��PHWWLWL�LQ�JLQRFFKLR�H�RIIUL�DOOD�WXD�IDPLJOLD�OD�WHVWLPRQLDQ]D�SL��EHO�
OD�GHOOD�WXD�IHGH� 
1RL�ILJOL�VSHVVR�QRQ�VLDPR�ULFRQRVFHQWL�� WDQWH�YROWH�FL�q�GLIILFLOH�GLUH�JUD]LH��
VRSUDWWXWWR�DO�SDSj��,Q�TXHVWD�IHVWD�FRVu�EHOOD�SHU�VDQ�*LXVHSSH�H�SHU�L�SDSj�YR�
JOLDPR� HVSULPHUH� WXWWD� OD� QRVWUD� ULFRQRVFHQ]D��PDJDUL� QHO� VHJUHWR� GHO� QRVWUR�
FXRUH��$QFKH�SHU�L�QRVWUL�SDSj�FKH�QRQ�SRVVLDPR�SL��DEEUDFFLDUH��� 
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