UFFICIO CATECHISTICO DIOCESI DI CAGLIARI - SAB

III Domenica di Quaresima
La giustizia di Dio sa aspettare

DAL VANGELO SECONDO LUCA
Lc 13,1-9
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
Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, 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. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il
terreno?”. 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”».

Sal 102
Rit.: 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.

Domande per la riflessione
1. Ho timore delle disgrazie, vivo nella paura di quello che può succedere oppure so dare a
tutto il giusto peso, senza disperare?
2. Sono cosciente di essere peccatore e di dovermi convertire?
3. Cerco la giustizia o la vendetta? Ho pazienza verso i miei errori e so sopportare quelli degli
altri?

Domande per la riflessione in famiglia
1. Rispetto i tempi e l’impegno delle persone che mi stanno accanto?
2. Temo di aver lavorato inutilmente quando i miei desideri non si realizzano?
3. Cerco il dialogo, faccio proposte, sono meno egoista per non perdere i miei
sogni per la mancanza di perseveranza e non distruggere gli aﬀetti per la
mancanza di impegno?

Padre Nostro
Orazione
Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la
preghiera e le opere di carità fraterna; guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e, poiché
ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive è regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli
dei secoli.
Amen.

