
Don Orione Palermo 

tempo per … “ANDARE NEL PROFONDO” 

Quaresima 2023 



LETTERA DEL PARROCO ALLA COMUNITA’  

Carissime, carissimi, pace! 

Eccoci ancora una volta ad ini-

ziare il “ cammino quaresima-

le ” . Lo chiamiamo proprio così, perché 

sappiamo che tutta la vita è un cammino e 

questo tempo liturgico ci sprona ad affretta-

re il passo. L ’ obiettivo è quello dell ’ anno 

pastorale: vogliamo essere discepoli missio-

nari per gettarci nel fuoco dei tempi nuovi, 

come ci dice don Orione che è nostro mo-

dello nel seguire Gesù.  

In particolare in queste settimane in prepa-

razione alla Pasqua vogliamo “ andare nel 

profondo ” .  

Il rischio che si può correre nella società del 

nostro tempo è di rimanere nella superficie 

e vivere tutto con superficialità. Andare nel  

profondo allora può davvero dare la svolta 

al nostro percorso di vita.. 

Andare nel profondo di noi stessi può  

essere un ’ avventura bella ma anche  

impegnativa, che possiamo realizzare solo 

se cerchiamo di andare nel profondo di 

Dio.  

Ma come si può fare? La liturgia ci  

indica tre modalità: la preghiera,  

i gesti di amore e il digiuno. 

Lasciamoci guidare e accompagnare dalla 

Parola di Dio in questo viaggio con  

l ’ augurio che ognuno possa fare espe-

rienza dell ’ Amore grande di Dio che in 

Gesù si dona totalmente. 

Buona quaresima. 

Don Mimmo 



PROMEMORIA PER LE CELEBRAZIONI 

DOMENICA DELLE PALME     

SS. Messe: 9,00 - 10,30 -  12,00 - 19,00  

11,30 Benedizione delle Palme in oratorio e  

Processione verso la chiesa 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’    

S. Rosario e Lodi                             07,45 

Santa Messa                                   08,30 

S. Rosario e Vespri                17,40-18,10 

Santa Messa                                   18,30 

GIOVEDI’ SANTO   

Ufficio delle letture e Lodi                07,30 

In Cattedrale: S. Messa del Crisma  09,30 

S. Messa solenne Coena Domini       18,00 

VENERDI’ SANTO   

Ufficio delle letture e Lodi                 07,30 

Coroncina della Misericordia             15,00 

Solenne Liturgia della Passione         17,00 

Via Crucis                                       20,30 

SABATO SANTO  

Ufficio delle letture e Lodi          07,30 
Veglia Pasquale                        22,30 

 
PASQUA DI RESURREZIONE:  Messe 9,00 - 10,30 -  12,00 - 19,00  

 

EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO  
COMUNICATE TRAMITE:  

 Avvisi durante le celebrazioni 
 Pubblicazioni nelle bacheche parrocchiali 
 Canali social (FaceBook -WhatsApp -

Youtube). 

TUTTI I VENERDI DI QUARESIMA 

Via Crucis in chiesa : 17,30 

ESERCIZI SPIRITUALI:  

Lun. 27 Mar. 28 Mer. 29 Marzo alle 17 / 21 

Don Giuseppe Buccellato docente studio Teologico  
S. Paolo CT 



CHIEDITI SU QUALE VIRTU’ VUOI LAVORARE: approfitta della Quaresima per estir-
pare un vizio e rafforzare una virtù, il fioretto può aiutarti a lavorare su un aspetto 
del tuo carattere o su un atteggiamento che ti allontana dalla fede. 

NON SCEGLIERE QUALCOSA DI POCO SIGNIFICATIVO: se non ti piacciono parti-
colarmente i dolci, non sarà un grosso sacrificio farne a meno. Scegli piuttosto 
di fare un po’ di fatica, come in un allenamento fatto bene. 

NON E’ SOLO UNA RINUNCIA, MA ANCHE UN MODO PER FARE DEL BENE: il 
tempo, i soldi, le risorse che risparmi grazie alla tua rinuncia possono essere 
utilizzati per un atto di carità e per migliorare la qualità delle tue relazioni. 

SCEGLI QUALCOSA DI REALIZZABILE: non strafare pianificando tantissimi sa-
crifici, Scegli una sola rinuncia, ma ben pensata. Più della quantità dei pro-
positi, quello che conta è la costanza e la fedeltà con cui li porti avanti. 

INTENSIFICA LA PREGHIERA: durante la quaresima ci saranno centinaia di 
tentazioni, vincile con la preghiera, non solo chiedendo aiuto a Dio ma anche 
ringraziandolo per il cammino di crescita che stai facendo. 



Giovedì Santo,  6 Aprile 2023, durante la funzione,  

o in sacrestia (dopo questa data). 

 Metto nel salvadanaio i soldi che  risparmio. 

 Dono attraverso conto corrente:  

       IBAN Banca intesa San Paolo  

       IT33A0306909606100000149224 

Occorrente :                                                                                                                            Procedimento: Tagliare la parte alta 

della bottiglia (con l’aiuto di un adulto). 

Disegno la sagoma del buco ottenuto 

su un   cartoncino, ritaglio e faccio una 

feritoia, (da dove far entrare le monete)

tappo  la bottiglia incollandolo con lo 

scotch di carta. In un foglio disegno l’e-

tichetta a mia fantasia.  



   
22 febbraio 

DON ORIONE 

E non ti accontentare, per carità, di certo formalismo né delle prati-
che esterne di pietà … esse si dissolvono in nulla, se pur non fanno 
dei farisei e degli ipocriti, quando la pietà non fosse ignita, quando 
non ci fosse una vera vita interiore, una religiosità profonda, una ve-
ra coscienza individuale cristiana e retta, formata bene, quando non 
formassimo Gesù Cristo in noi. 

Mt 6, 1-6. 16-18 
  

“… mentre tu fai l'elemosina, non 

sappia la tua sinistra ciò che fa la 

tua destra, perché la tua elemosina 

resti nel segreto;  

… quando tu preghi, entra nella tua 

camera, chiudi la porta e prega il 

Padre tuo, che è nel segreto;  

… quando tu digiuni, profùmati la 

testa e làvati il volto, perché la gen-

te non veda  

che tu digiuni, ma solo il  

Padre tuo,  che è nel segreto; ...” 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Giovedì 23 febbraio 

Lc 9, 22-25 

 
... «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua 
croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà, ma 
chi perderà la propria vita per causa 
mia, la salverà.  
Infatti, quale vantaggio ha un uomo 
che guadagna il mondo intero, ma  
perde o rovina se stesso?». 

DON ORIONE 

Si nasce e si muore nel dolore, nel pianto ...  
Sia esso come espiazione, sia come santificazio-
ne e grandezza morale, nessuno sfugge, nessuna 
condizione e nessuna età può sottrarsi al dolore, 
alla sofferenza, al patire ... Gesù fu vir dolorum.  
Maria Regina martyrum ...  

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Venerdì 24 febbraio 

Mt 9, 14-15 
 
In quel tempo, si avvicina-

rono a Gesù i discepoli di 

Giovanni e gli dissero:  

«Perché noi e i farisei  

digiuniamo molte volte,  

mentre i tuoi discepoli non 

digiunano?». 

E Gesù disse loro: «Possono 

forse gli invitati a nozze  

essere in lutto finché lo  

sposo è con loro?  

Ma verranno giorni quando 

lo sposo sarà loro tolto, e  

allora digiuneranno». 
DON ORIONE 

È necessaria una grande rinascenza di fede, e che  
escano dal cuore della Chiesa nuovi e umili discepoli del  
Cristo, anime vibranti di fede, i facchini dì Dio, i seminatori della 
fede! Senza fede avremo il gelo, la decadenza, la morte: senza 
fede è sterile, è nulla, è vuota la scienza e la vita. 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Sabato 25 febbraio 

Lc 5, 27-32 

… «Come mai mangiate e 

bevete insieme ai pubblicani 

 e ai peccatori?».  

Gesù rispose loro: «Non sono 

i sani che hanno bisogno del 

medico, ma i malati; io non 

sono venuto a chiamare i  

giusti, ma i peccatori perché 

si convertano». 

DON ORIONE 

Fine del sacerdozio è di salvare le anime e correre dietro a 
quelle che si vanno perdendo. Che io non dimentichi mai 
che il ministero a me affidato è ministero di misericordia, e 
usi coi miei fratelli peccatori un po' di quella carità infatica-
ta, che tante volte usaste verso l'anima mia, o gran Dio. 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


 
Mt 4, 1-11 

… «Se tu sei Figlio di Dio, di' che  
queste pietre diventino pane». Ma  
egli rispose: «Sta scritto: "Non di  
solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni  
parola che esce dalla bocca di Dio"». 

… «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; 
sta scritto infatti: "Ai suoi angeli  
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il 
tuo piede non inciampi in una pie-
tra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: "Non metterai alla prova il  
Signore Dio tuo"». 

… «Tutte queste cose io ti darò se,  
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai» 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene,  
satana! Sta scritto infatti:  
"Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui  
solo renderai culto"». ... 

DON ORIONE 

Per le tue fragilità e perché sei uomo hai ben ragione  
di temere, ma Iddio ti promette aiuto, conforto, perdono.  
Ah fidati, o fratello: Gesù non solo vuole perdonarti, ma ci 
vuole gran santi! Non ti avviliscano le tue tentazioni, le tue 
debolezze, le tue mancanze: mira le piaghe dell'amore di 
Gesù Crocifisso. 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Lunedì 27 febbraio 

Mt 25, 31-46 
 

… "Venite, benedetti del  

Padre mio, ricevete in eredità il  

regno preparato per voi fin 

dalla creazione del mondo,  

perché ho avuto fame e mi  

avete dato da mangiare, ho 

avuto sete e mi avete dato da 

bere, ero straniero e mi avete 

accolto, nudo e mi avete  

vestito, malato e mi avete visi-

tato, ero in carcere e siete  

venuti a trovarmi". 

DON ORIONE 
Tutte le vostre fatiche, tutte le vostre pene siano per Lui,  

come fatte a Lui ... Il Signore ci ricompenserà con una corona 
splendente di gloria, tanto più grande quanto più retta sarà 

stata la nostra intenzione, quanto più grande sarà stato  
l'amore con cui avremo faticato per il bene delle anime. 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Martedì  
28 febbraio 

Mt 6, 7-15 

 
«… il Padre vostro sa 
di quali cose avete  
bisogno prima ancora 
che gliele chiediate. 
Voi dunque pregate  
così: Padre nostro che 
sei nei cieli, sia santificato il tuo  
nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti come  
anche noi li rimettiamo ai nostri  
debitori, e non abbandonarci alla  
tentazione, ma liberaci dal male. 
Se voi infatti perdonerete agli altri le  
loro colpe, il Padre vostro che è nei 
cieli perdonerà anche avoi; ma se voi 
non perdonerete agli altri, neppure il 
Padre vostro perdonerà le vostre  
colpe». 

DON ORIONE 

Per tutti aveva una parola di perdono e di  
pace: su tutti spirò un soffio di carità ristoratrice, un raggio 
vivificante di luce, alta, divina! Iniquamente perseguitato e 
tradito, fin sulla croce invocò dal Padre celeste, e a gran 
voce, il perdono sui barbari che lo avevano crocifisso.  

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Mercoledì 1 marzo 

Lc 11, 29-32 

 
… «Questa generazione è una generazione  
malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà  
dato alcun segno, se non il segno di Giona.  
Poiché, come Giona fu un segno per quelli di  
Nìnive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà 
per questa generazione. 
... 
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive  
si alzeranno contro questa generazione e la  
condanneranno, perché essi alla predicazione  
di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno 
più grande di Giona». 

DON ORIONE 
Non lasciatevi vincere dal male, ma vincete il 
male col bene; sempre amare, capire il dolore 
… La macchina montata dalla malvagità, 
dall'iniquità, dal vizio si fracassa e travolge 
nella sua rovina i suoi fautori, diretti e indiret-
ti. Chi vive? Chi sopravvive?  

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Giovedì 2 Marzo 

Mt 7, 7-12 
 
In quel tempo, Gesù 
disse ai suoi discepoli: 
«Chiedete e vi sarà 
dato;  
cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aper-
to. Perché chiunque 
chiede riceve, e chi 
cerca trova, e a chi  
bussa sarà aperto. 
... il Padre vostro che 
è nei cieli darà cose 
buone  
a quelli che gliele 
chiedono! … ». 

DON ORIONE 

Noi dobbiamo dunque chiedere a Dio non una scintilla di 
carità ma una fornace di carità da infiammare noi e da rin-
novellare il freddo e gelido mondo, con l'aiuto e per la gra-
zia che ci darà il Signore... Non daremo alle anime fiamme 
di vita, foco e luce di carità, se prima, non ne saremo accesi 
noi, e molto accesi. 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Venerdì 3 Marzo 
Mt 5, 20-26 
 
« … io vi dico: chiunque si adi-
ra con il proprio fratello dovrà 
essere sottoposto al giudizio. 
Chi poi dice al fratello: 
"Stupido", dovrà essere sotto-
posto al sinèdrio; e chi gli dice: 
"Pazzo", sarà destinato al fuo-
co della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua  
offerta all'altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualche co-
sa contro di te, lascia lì il tuo 
dono davanti all'altare, va' 
prima a riconciliarti con il tuo 
fratello e poi torna a offrire il 
tuo dono. … ». 

DON ORIONE 

La carità non gode dell'ingiustizia, ma è felice ogni qual-
volta può rallegrarsi della verità. Scusa ogni cosa, spera 
ogni cosa, sopporta ogni cosa … La carità non ha niente di 
arbitrario, niente di duro, trova sua felicità nello spargere e 
irradiare attorno a sé la bontà, la mitezza, la gentilezza. 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Sabato 4 Marzo 

Mt 5, 43-48 
 
… "... io vi dico: amate i 

vostri nemici e pregate 

per quelli che vi perse-

guitano, affinché siate 

figli del Padre vostro che 

è nei cieli; egli fa sorgere 

il suo sole sui cattivi e 

sui buoni, e fa piovere 

sui giusti e sugli ingiusti. 

Infatti, se amate quelli 

che vi amano, quale  

ricompensa ne avete? 

Non fanno così anche i 

pubblicani? E se date il 

saluto soltanto ai vostri 

fratelli, che cosa fate di 

straordinario? Non fan-

no così anche i pagani? 

… ». 

DON ORIONE 
Tutti i nostri nemici esterni: noi li vinceremo amandoli, pregando per 
essi, in umiltà e carità grande, e soffrendo se sia d'uopo, la nostra pove-
ra vita per far loro un po' di bene e salvarli. Vi prego di leggere due 
volte questo ultimo periodo, o cari miei figli, poiché questo ci ha ordi-
nato Gesù Cristo. 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Mt 17, 1-9 
 
…  «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e 
una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. 
Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». 

DON ORIONE 
Gesù è tutto il nostro amore, il nostro vincolo e la  
nostra vita … Com'è bello e santo vivere fraternamente 
così: di questa fede, di questa vita, di questo amore: 
amarci così, come si ama in Paradiso!  
Era questa la fede e l'amore dei santi!  

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Lunedì 6 Marzo 
Lc 6, 36-38 
 
…. «Siate misericordio-
si, come il Padre vostro 
è misericordioso. 
Non giudicate e non  
sarete giudicati; non 
condannate e non sarete 
condannati; perdonate  
e sarete perdonati. 
Date e vi sarà dato:  
una misura buona,  
pigiata, colma e traboc-
cante vi sarà versata  
nel grembo, perché con 
la misura con la quale  
misurate, sarà misurato 
a voi in cambio». 

DON ORIONE 

Dio solo dobbiamo avere per regola nei nostri giudizi... Dio solo deve essere il giudice della nostra 
condotta interna ed esterna e non dobbiamo prenderci pena, né sollecitudine della stima degli uomini, 
abbandonando al Signore ogni nostra cura, ogni nostra difesa. 
 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Martedì 7 Marzo 

Mt 23, 1-12 
 
… «...voi non fatevi  
chiamare "rabbì", perché 
uno solo è il vostro  
Maestro e voi siete tutti 
fratelli. E non chiamate 
"padre" nessuno di voi 
sulla terra, perché uno so-
lo è il Padre vostro, quello 
celeste. E non fatevi chia-
mare "guide", perché uno 
solo è la vostra Guida, il 
Cristo. Chi tra voi è più 
grande, sarà vostro servo;  
chi invece si esalterà, sarà 
umiliato e chi si umilierà 
sarà esaltato». 

DON ORIONE 

Si prega, si lavora, nella misura consentita dalle forze: si ama Dio, sì amano e si servono i poveri…  
si vede e si serve Cristo, in santa letizia. Chi più felice di noi? E anche i nostri cari poveri vivono  
contenti: essi non sono ospiti, non sono dei ricoverati, ma sono dei padroni, e noi i loro servi; così  
si serve il Signore!  

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Mercoledì 8 Marzo 
Mt 20, 17-28 
 
...si avvicinò la madre dei figli di 
Zebedèo con i suoi figli e si prostrò 
per chiedergli qualcosa. Egli le dis-
se: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: 
«Di' che questi miei due figli sieda-
no uno alla tua destra e uno alla tua 
sinistra nel tuo regno».  
Rispose Gesù: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il 
calice che io sto per bere?». Gli di-
cono: «Lo possiamo». Ed egli disse 
loro: «Il mio calice, lo berrete; però 
sedere alla mia destra e alla mia si-
nistra non sta a me concederlo: è 
per coloro per i quali il Padre mio 
lo ha preparato». 
… Gesù … disse: «Voi sapete che i  
governanti delle nazioni dòminano 
su di esse e i capi le opprimono.  
Tra voi non sarà così; ma chi vuole 
diventare grande tra voi, sarà vostro 
servitore e chi vuole essere il primo 
tra voi, sarà vostro schiavo. … » 

DON ORIONE 

Vorrei aprire i cuori alle innumerevoli miserie umane e farmi 
servo dei servi distribuendo la mia vita ai più indigenti e dere-
litti; vorrei diventare lo stolto di Cristo e vivere e morire della 
stoltezza della carità per i miei fratelli! 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Giovedì 9 Marzo Lc 16, 19-31 
 
«…  "Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a  
intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, 
perché soffro terribilmente in questa fiamma". 
Ma Abramo rispose: "Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai  
ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo  
modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.  
… E quello replicò: "Allora, padre, ti prego di mandare Laz-
zaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li am-
monisca severamente, perché non vengano anch'essi in que-
sto luogo di tormento". Ma Abramo rispose: "Hanno Mosè e 
i Profeti; ascoltino loro". E lui replicò: "No, padre Abramo, 
ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno". 
Abramo rispose: "Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non  
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti"». 

DON ORIONE 
Ci manca quella fede che fa della vita un apostolato fervido in favore dei miseri e degli oppressi, 
com'è tutta la vita e il Vangelo di Gesù Cristo... Ecco la piaga! … E’ necessario che la fede risusciti 
in noi e ci risvegli da questo sonno «che poco è più morte». 

Clicco-ascolto-medito          

Inx.donorionepalermo.it 

https://lnx.donorionepalermo.it/parrocchia/parrocchia/avvicinamento-alla-santa-pasqua/


Mt 21, 33-43.45 
 
… «Non avete mai 
letto nelle Scritture: 
"La pietra che i  
costruttori  
hanno scartato è  
diventata la  
pietra d'angolo; 
questo è stato fatto 
dal Signore ed è una 
meraviglia ai nostri  
occhi"? 
Perciò io vi dico: a 
voi sarà tolto il  
regno di Dio e sarà 
dato a un popolo che 
ne produca i frutti». 
 

DON ORIONE 

Che in umiltà, in silenzio e con anelo incessante conformiamo la nostra vita alla vita di Cristo, che  
lo serviamo in santa letizia, e in gaudio di spirito viviamo la nostra parte di eredità del Signore  
nel Mysterium Crucis. 

Venerdì 10 Marzo 
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Sabato 11 Marzo 

Lc 15, 1-3. 11-32 
 
… "Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il 

vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo". Egli si 

indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 

supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: "Ecco, io ti ser-

vo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo co-

mando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa 

con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 

quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui 

hai ammazzato il vitello grasso". Gli rispose il padre: 

"Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 

ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 

fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è 

stato ritrovato"». 

DON ORIONE 

E' ben Lui, quale il mio cuore se lo rappresenta 
nei giorni della sua vita mortale. Lui buono, Lui 
misericordioso, Lui compassionevole… ed Egli 
mi parla, a quest'ora, come parlava ai discepoli 
che Lo circondavano. 
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Gv 4, 5-42 
 

 … «Signore, non hai un secchio e  
il pozzo è profondo; da dove prendi 
dunque quest'acqua viva? Sei tu forse 
più grande del nostro padre Giacobbe, 
che ci diede il pozzo e ne bevve lui con 
i suoi figli e il suo bestiame?». 
Gesù le risponde: «Chiunque beve di 
quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell'acqua che io gli darò, non 
avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua  
che io gli darò diventerà in lui una  
sorgente d'acqua che zampilla per la  
vita eterna». «Signore - gli dice la  
donna –, dammi quest'acqua, perché  
io non abbia più sete e non continui  
a venire qui ad attingere acqua». … 
 

DON ORIONE 

Sul Calvario ci fu l'albero della benedizione, l'albero della 
salvezza, perché la croce è simbolo di redenzione e di vita; 
e c’era Gesù, non l'insidiatore ma il Salvatore, l'amabilissi-
mo Redentore... Nell'Eden c'era l'orgoglio, il piacere, la 
ribellione; sul Calvario, invece, fiorì l'umiltà, il dolore, 
l'obbedienza, il sacrificio. 
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Lunedì 13 Marzo 

Lc 4, 24-30 
 
… «In verità io vi dico:  

nessun profeta è bene accetto 

nella sua patria. Anzi, in verità  

io vi dico: c'erano molte vedove 

in Israele al tempo di Elìa, quan-

do il cielo fu chiuso per tre anni 

e sei mesi e ci fu una grande  

carestia in tutto il paese; ma a 

nessuna di esse fu mandato Elìa, 

se non a una vedova a Sarèpta di 

Sidóne. C'erano molti lebbrosi  

in Israele al tempo del profeta 

Elisèo; ma nessuno di loro fu 

purificato, se non Naamàn, il  

Siro». 
DON ORIONE 

Cingetevi i fianchi come i pellegrini, per essere più spediti 
nel cammino, e alzate nelle vostre mani fiaccole che ardono 
e splendono. Uno sguardo indietro, a tutta la vita passata, e 
poi accendiamo le nostre fiaccole, cingiamo i nostri lombi, 
e... camminiamo per la retta via di Dio. 
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Martedì 14 Marzo 

Mt 18, 21-35 

 

In quel tempo, Pietro si 

avvicinò a Gesù e gli 

disse: «Signore, se il 

mio fratello commette 

colpe contro di me, 

quante volte dovrò per-

donargli? Fino a sette 

volte?». E Gesù gli ri-

spose: «Non ti dico fino 

a sette volte, ma fino a 

settanta volte sette. ... 

DON ORIONE 

Per tutti aveva una parola di perdono e di pace: su tutti spirò  
un soffio di carità ristoratrice, un raggio vivificante di luce, 
alta, divina! Iniquamente perseguitato e tradito, fin sulla 
croce invocò dal Padre celeste, e a gran voce, il perdono sui 
barbari che lo avevano crocifisso.  
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Mercoledì 15 Marzo 

Mt 5, 17-19 
 
«Non crediate che io sia venuto ad  
abolire la Legge o i Profeti; non sono  
venuto ad abolire, ma a dare pieno  
compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà 
un solo iota o un solo trattino della Legge, 
senza che tutto sia  
avvenuto. 
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 
minimi precetti e insegnerà agli altri a fare 
altrettanto, sarà considerato minimo nel  
regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li 
insegnerà, sarà considerato grande nel regno 
dei cieli». 
 

DON ORIONE 

E il Signore vince sempre nella misericordia! Passano i re; 
passano i conquistatori della terra; cadono le città, cadono i 
regni: arena ed erba coprono il fasto e le grandezze degli 
uomini, e ì venti e le piogge disperdono i monumenti delle 
loro civiltà...Tutto passa: solo Cristo resta! È Dio, e resta!  
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Giovedì 16 Marzo 

Lc 11, 14-23 
 
… Quando un uomo forte,  

bene armato, fa la guardia  

al suo palazzo, ciò che possiede  

è al sicuro. Ma se arriva uno 

più forte di lui e lo vince, gli 

strappa via le armi nelle quali 

confidava e ne spartisce il  

bottino. 

Chi non è con me è contro di  

me, e chi non raccoglie con me, 

disperde». 

 

DON ORIONE 

E il tempo nostro, mirando a disperdere questi uomini uniti e concordi, mostra, purtroppo, di non  

conoscere il dono di Dio, e sì tira in capo le maledizioni dei monti di Gelboe, sui quali non cadono 

né piogge, né rugiada… E di certo la copia delle divine benedizioni e l'abbondanza di tutti i doni  

celesti è promessa ai fratelli. 
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Venerdì 17 Marzo 
Mc 12, 28-34 
 
In quel tempo, si avvicinò a Gesù 
uno degli scribi e gli domandò: 
«Qual è il primo di tutti i comanda-
menti?». 
Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, 
Israele! Il Signore nostro Dio è  
l'unico Signore; amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo cuore e con 
tutta la tua anima, con tutta la tua 
mente e con tutta la tua forza". Il  
secondo è questo: "Amerai il tuo 
prossimo come te stesso". Non c'è 
altro comandamento più grande di  
questi». … Lo scriba gli disse:  
«Hai detto bene, ... » Gesù gli disse: 
«Non sei lontano dal regno di Dio».  

DON ORIONE 

Noi rinnoveremo nel Cuore stesso di Gesù, nostro sospiro, nostro Amore e Vita nostra eterna, noi  

rinnoveremo gli antichi abbracciamenti, e con lacrime dì soavissima gioia e di santa felicità  

canteremo a coro sulle arpe degli angeli il cantico della nostra fratellanza spirituale e della carità.  
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Sabato 18 Marzo 

Lc 18, 9-14 
 
… « … Il fariseo, … , pregava 
così tra sé: "O Dio, ti ringrazio 
perché non sono come gli altri uo-
mini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 
neppure come questo pubblicano. 
Digiuno due volte alla settimana e 
pago le decime di tutto quello che 
possiedo". 
Il pubblicano invece, fermatosi a 
distanza, … : "O Dio, abbi pietà 
di me peccatore". 
Io vi dico: questi, a differenza 
dell'altro, tornò a casa sua giusti-
ficato, perché chiunque si esalta 
sarà umiliato, chi invece si umilia 
sarà esaltato». 

DON ORIONE 

Che se capitasse mai di cadere in qualche fallo, sappia ognuno prontamente umiliarsi e domandarne 
scusa a colui al quale si è disobbedito. Questo atto di umiltà gioverà immensamente ad avere il 

 perdono della mancanza commessa, ad ottenerci grazia dal Signore per l'avvenire e a mantenerci in 
guardia. 
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Gv 9, 1-41 
 
In quel tempo, Gesù passando vide un  
uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli 
lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, 
lui o i suoi genitori, perché sia nato  
cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato 
né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio. Bisogna che 
noi compiamo le opere di colui che mi ha 
mandato finché è giorno; poi viene la not-
te, quando nessuno può agire. Finché io 
sono nel mondo, sono la luce del mondo». 
Detto questo, sputò per terra, fece del  
fango con la saliva, spalmò il fango sugli 
occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti 
nella piscina di Sìloe», che significa 
"Inviato". Quegli andò, si lavò e tornò che 
ci vedeva. 
… «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi 
a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio 
che io sono venuto in questo mondo,  
perché coloro che non vedono, vedano e 
quelli che vedono, diventino ciechi». … . 

DON ORIONE 
Lavorare, patire, morire sotto lo sguardo di Dio, di Dio 
solo! Lo sguardo di Dio è come una rugiada che fortifica, 
è come un raggio luminoso che feconda e che dilata: lavo-
riamo dunque senza tregua, lavoriamo sotto lo sguardo di 
Dio, di Dio solo! 
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Lunedì 20 Marzo 

Gv 4, 43-54 
 
… «Signore, scendi prima 
che il mio bambino 
muoia». Gesù gli rispose: 
«Va', tuo figlio vive». 
Quell'uomo credette alla 
parola che Gesù gli aveva 
detto e si mise in cammi-
no. 
Proprio mentre scendeva, 
gli vennero incontro i suoi 
servi a dirgli: «Tuo figlio 
vive!». Volle sapere da  
loro a che ora avesse  
cominciato a star meglio.  
Gli dissero: «Ieri, un'ora 
dopo mezzogiorno, la  
febbre lo ha lasciato».  
Il padre riconobbe che 
proprio a quell'ora Gesù 
gli aveva detto: «Tuo fi-
glio vive», e credette lui 
con tutta la sua famiglia. 

DON ORIONE 

Iddio non manca mai a chi fa quanto può, nel nome suo, per amore 
suo. Iddio dice: avrai il sole della mia luce, la pioggia della mia grazia, 
il miracolo della mèsse copiosa, ma dopo che avrai lavorato.  
Interrogate i missionari: i popoli si convertono, ma i missionari  
versano fiumi di sudori e pur di sangue. 
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Martedì 21 Marzo 

Gv 5,1-16 
 
… «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: 
«Signore, non ho nessuno che mi immerga 
nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre 
infatti sto per andarvi, un altro scende prima 
di me». Gesù gli disse: «Àlzati, prendi la tua 
barella e cammina». E all'istante quell'uomo 
guarì: prese la sua barella e cominciò a cam-
minare. 
Quel giorno però era un sabato. Dissero 
dunque i Giudei all'uomo che era stato gua-
rito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua 
barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi 
ha guarito mi ha detto: "Prendi la tua barella 
e cammina"». Gli domandarono allora: «Chi 
è l'uomo che ti ha detto: "Prendi e cammi-
na"?». Ma colui che era stato guarito non 
sapeva chi fosse; Gesù infatti si era allonta-
nato perché vi era folla in quel luogo. 
Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli 
disse: «Ecco: sei guarito! Non peccare più, 
perché non ti accada qualcosa di peggio». 
… . 

DON ORIONE 

Si, a noi afflitti da tanti mali spirituali, a noi tanto  
peccatori, a noi viene e si è dato il Dio di ogni santità! 
II nostro posto è dunque là, alla mensa del Signore!  
Là per essere guariti, là per essere illuminati, per esse-
re consolati, nutriti e vivificati della sua stessa vita  
divina. 
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Mercoledì 22 Marzo 
Gv 5, 17-30 
 
... «… il Figlio da se stesso non può 
fare nulla, se non ciò che vede fare dal 
Padre; quello che egli fa, anche il Fi-
glio lo fa allo stesso modo. Il Padre in-
fatti ama il Figlio, gli manifesta tutto 
quello che fa e gli manifesterà opere 
ancora più grandi di queste, perché voi 
ne siate meravigliati. Come il Padre 
risuscita i morti e dà la vita, così anche 
il Figlio dà la vita a chi egli vuole. Il 
Padre infatti non giudica nessuno, ma 
ha dato ogni giudizio al Figlio, perché 
tutti onorino il Figlio come onorano il 
Padre. Chi non onora il Figlio, non 
onora il Padre che lo ha mandato. 
… chi ascolta la mia parola e crede a  
colui che mi ha mandato, ha la vita 
eterna e non va incontro al giudizio, 
ma è passato dalla morte alla vita. In 
verità, in verità io vi dico: viene l'ora - 
ed è questa - in cui i morti udranno la 
voce del Figlio di Dio e quelli che  
l'avranno ascoltata, vivranno. ... 

DON ORIONE 

Per questo spirito abbiamo da essere fratelli nel santo servi-
zio del nostro caro Signore Gesù Crocifisso, cioè crocifig-
gendo sulla santa croce e nelle sante piaghe e nel sacratissi-
mo Cuore di Gesù la nostra volontà e quasi annichilendo noi 
nella carità, che viene dall'amore nostro Gesù Crocifisso. 
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Giovedì 23 Marzo 

DON ORIONE 

Oh divina Bontà! Oh Dio! Mi hai creato, mi hai dato un 
cuore perché possa gustare le delizie del Tuo amore, e poi 
Te ne stai ancora qui, o Cuore Sacratissimo di Gesù, qui 
vittima d'amore e di sacrificio, aspettando un palpito, un 
sospiro, una parola d'amore... 

Gv 5, 31-47  
... 
Voi scrutate le Scritture, pensan-
do di avere in esse la vita eterna: 
sono proprio esse che danno  
testimonianza di me. Ma voi non 
volete venire a me per avere vita. 
Io non ricevo gloria dagli uomini. 
Ma vi conosco: non avete in voi 
l'amore di Dio. Io sono venuto 
nel nome del Padre mio e voi non 
mi accogliete; se un altro venisse 
nel proprio nome, lo accogliere-
ste. E come potete credere, voi 
che ricevete gloria gli uni dagli 
altri, e non cercate la gloria che 
viene dall'unico Dio? ... 
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Venerdì 24 Marzo 

Gv 7, 1-2. 10. 25-30 
 
… «Non è costui quello che 
cercano di uccidere? Ecco, 
egli parla liberamente, eppure 
non gli dicono nulla. I capi 
hanno forse riconosciuto dav-
vero che egli è il Cristo? Ma 
costui sappiamo di dov'è; il 
Cristo invece, quando verrà, 
nessuno saprà di dove sia». 
Gesù allora, mentre insegnava 
nel tempio, esclamò: «Certo, 
voi mi conoscete e sapete di 
dove sono. Eppure non sono 
venuto da me stesso, ma chi 
mi ha mandato è veritiero, e 
voi non lo conoscete. Io lo co-
nosco, perché vengo da lui ed 
egli mi ha mandato». 
Cercavano allora di arrestarlo, 
ma nessuno riuscì a mettere le 
mani su di lui, perché non era 
ancora giunta la sua ora. 

DON ORIONE 

Io non vorrei, o carissimi Figli in Gesù Cristo, che alcuni di voi 
dormissero il sonno dell'anima, non vorrei che vivessero in quel 
languore e torpore di spirito che, al dir di Dante «poco è più mor-
te». Dio non voglia! ... Nessuna emulazione santa ci scuote? 
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Sabato 25 Marzo 
Lc 1, 26-38 
 
… «Rallégrati, piena di grazia:  
il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata  
e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L'angelo le dis-
se: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla  
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà gran-
de e verrà chiamato Figlio dell'Al-
tissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e 
il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l'ange-
lo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell'Altissimo ti co-
prirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chia-
mato Figlio di Dio. ... 

DON ORIONE 

Maria Madre delle madri nostre... Son passati venti secoli, 
ed è più viva oggi di quando cantò il Magnificat e profetiz-
zò che tutte le generazioni l'avrebbero chiamata beata. Ma-
ria resta, vive e resta, perché Dio vuole che tutte le genera-
zioni la sentano e la abbiano per Madre.  
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Gv 11, 1-45 
 
… «Padre, ti rendo  
grazie perché mi hai 
ascoltato. Io sapevo che 
mi dai sempre ascolto, 
ma l'ho detto per la  
gente che mi sta attorno,  
perché credano che tu 
mi hai mandato». Detto 
questo, gridò a gran  
voce: «Lazzaro, vieni 
fuori!». Il morto uscì,  
i piedi e le mani legati 
con bende, e il viso  
avvolto da un sudario.  
Gesù disse loro: 
«Liberàtelo e lasciàtelo 
andare». 
Molti dei Giudei che 
erano venuti da Maria, 
alla vista di ciò che  
egli aveva compiuto, 
credettero in lui. 

DON ORIONE 

Cristo è risorto! Vedo Gesù che torna: non è un fantasma, no! E Lui, il 
Maestro, è Gesù che cammina sulle acque limacciose di questo mondo 
così torbido, così tempestoso. L'avvenire è di Cristo! T'avanza, t'avanza,  
o divino Risorto! 
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Lunedì 27 Marzo 
Gv 8, 1-11  

… «Maestro, questa donna è stata 
sorpresa in flagrante adultèrio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato 
di lapidare donne come questa.  
Tu che ne dici?». Dicevano questo 
per metterlo alla prova e per avere 
motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere 
col dito per terra. Tuttavia, poiché 
insistevano nell'interrogarlo, si alzò  
e disse loro: «Chi di voi è senza pec-
cato, getti per primo la pietra contro 
di lei». E, chinatosi di nuovo, scrive-
va per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando 
dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là 
in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: 
«Neanch'io ti condanno; va' e d'ora 
in poi non peccare più». 

DON ORIONE 

Vi esorto… ad amare le Anime, le Anime, cercando special-
mente gli umili, i piccoli abbandonati. Questo è il desiderio 
affogato dell'anima mia. 
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Martedì 28 Marzo 

 

Gv 8, 21-30 

 

… «Quando avrete innalzato il Figlio 

dell'uomo, allora conoscerete che Io 

Sono e che non faccio nulla da me 

stesso, ma parlo come il Padre mi ha 

insegnato. Colui che mi ha mandato 

è con me: non mi ha lasciato solo, 

perché faccio sempre le cose che gli 

sono gradite». A queste sue parole, 

molti credettero in lui. 

DON ORIONE 
E allora vidi come dentro di me la ragione delle pene presenti: invece di cercare nel mio lavoro di 
piacere a Dio solo, ero da anni che andavo mendicando la lode degli uomini… E nel silenzio, Dio  
solo andavo ripetendo tra me, Dio solo! E mi pareva di sentire come una atmosfera benefica e calma 
intorno alla mia anima! 
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Mercoledì 29 Marzo 
Gv 8, 31-42 

 

… «In verità, in verità io vi  

dico: chiunque commette il 

peccato è schiavo del peccato. 

Ora, lo schiavo non resta per 

sempre nella casa; il figlio vi 

resta per sempre. Se dunque il 

Figlio vi farà liberi, sarete liberi 

davvero. So che siete discen-

denti di Abramo. Ma intanto 

cercate di uccidermi perché la 

mia parola non trova accoglien-

za in voi. Io dico quello che ho 

visto presso il Padre; anche voi 

dunque fate quello che avete 

ascoltato dal padre vostro». ... 

DON ORIONE 

Anime, o mio figlio, Anime! Vengano qui i poveri peccatori che mi odiano e mi bestemmiano,  
vengano i tiepidi, vengano quelli che mi hanno abbandonato, vengano tutti al mio amore che mi arde, 
amore infinito, amore che mai non si sazia d'amare. 
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Giovedì 30 Marzo 
Gv 8, 51-59 

 

... «Se io glorificassi me stesso, la mia  

gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il 

Padre mio, del quale voi dite: "È nostro 

Dio!", e non lo conoscete. Io invece lo  

conosco. Se dicessi che non lo conosco,  

sarei come voi: un mentitore. Ma io lo  

conosco e osservo la sua parola. Abramo, 

vostro padre, esultò nella speranza di  

vedere il mio giorno; lo vide e fu pieno  

di gioia». 

Allora i Giudei gli dissero: «Non hai an-

cora cinquant'anni e hai visto Abramo?». 

Rispose loro Gesù: «In verità, in verità io 

vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». 

 

DON ORIONE 

La nostra debolezza non ci sgomenta: la consideriamo come il trofeo della bontà e della gloria di  
Gesù Cristo. Nulla è più caro al Signore che la fiducia in Lui. E noi vorremo avere una fede, un  
coraggio, una confidenza tanto grande quanto grande è il cuore di Gesù, che ne è il fondamento. 
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Venerdì 31 Marzo 
Gv 10, 31-42 

 

… «Vi ho fatto vedere molte opere buone 

da parte del Padre: per quale di esse volete 

lapidarmi?». Gli risposero i Giudei: «Non ti 

lapidiamo per un'opera buona, ma per una 

bestemmia: perché tu, che sei uomo, ti fai 

Dio». 

Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella 

vostra Legge: "Io ho detto: voi siete dèi"? 

Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali 

fu rivolta la parola di Dio - e la Scrittura 

non può essere annullata –, a colui che il 

Padre ha consacrato e mandato nel mondo 

voi dite: "Tu bestemmi", perché ho detto: 

"Sono Figlio di Dio"? Se non compio le ope-

re del Padre mio, non credetemi; ma se le 

compio, anche se non credete a me, crede-

te alle opere, perché sappiate e conosciate 

che il Padre è in me, e io nel Padre». ...   

DON ORIONE 

Voi che passate, voi che vedete questa tremenda scena di dolore e di morte, dite, può esserci dolore 
più grande del mio? Parole scritturali che ben si adattano sia al Figlio che alla Madre: Maria, dal mo-
mento che diventava Madre di Gesù, si sobbarcava il peso del martirio con Lui... 
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Sabato 1 Aprile 
Gv 11, 45-56 

 

… Quest'uomo compie molti se-

gni. Se lo lasciamo continuare co-

sì, tutti crederanno in lui, verranno 

i Romani e distruggeranno il no-

stro tempio e la nostra nazione». 

Ma uno di loro, Caifa, che era 

sommo sacerdote quell'anno, disse 

loro: «Voi non capite nulla! Non 

vi rendete conto che è conveniente 

per voi che un solo uomo muoia 

per il popolo, e non vada in rovina 

la nazione intera!». Questo però 

non lo disse da se stesso, ma, es-

sendo sommo sacerdote quell'an-

no, profetizzò che Gesù doveva 

morire per la nazione; e non sol-

tanto per la nazione, ma anche per 

riunire insieme i figli di Dio che 

erano dispersi. Da quel giorno 

dunque decisero di ucciderlo. ... 

DON ORIONE 

La carità di Cristo è di tanta dolcezza e sì ineffabile che il cuore 
noi può pensare, né dire, né l'occhio vedere, né l'orecchio udire. 
Parole sempre affogate, soffrire, tacere, pregare, amare, crocifig-
gersi e adorare. Lume e pace di cuore. Salirò al mio calvario  
come agnello mansueto. 
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DON ORIONE 

Deh! Che nessuno di noi abbia da rimproverarsi le parole che sono in un salmo: «Io dormii e mi  
assonnai»… Guai ai tiepidi! E a chi si abbandona all'indifferenza … Guai alle acque ferme e  
stagnanti… E’ ora di scuotersi e di darsi ad amare Dio e a servirlo con ardore. Diamoci tutti ad  
amare davvero nostro Signore Gesù che tanto ci ha amato, ad amare la santificazione nostra, la  
santa Chiesa. 

Mt 21,1-11 
 
… «Dite alla figlia di Sion: “Ecco,  
a te viene il tuo re, mite, seduto su 
un’asina e su un puledro, figlio di  
una bestia da soma”». 
… La folla, numerosissima, stese i 
propri mantelli sulla strada, mentre 
altri tagliavano rami dagli alberi e li 
stendevano sulla strada. …  
«Osanna al figlio di Davide!  
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! Osanna nel più alto dei 
cieli!». 
Mentre egli entrava in Gerusalemme, 
tutta la città fu presa da agitazione  
e diceva: «Chi è costui?». E la folla 
rispondeva: «Questi è il profeta Gesù, 
da Nàzaret di Galilea». 
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Lunedì 3 Aprile 
Gv 12, 1-11 

 

… Maria … prese trecento grammi 

di profumo di puro nardo, assai 

prezioso, ne cosparse i piedi di Ge-

sù, poi li asciugò con i suoi capelli, 

e tutta la casa si riempì dell'aroma 

di quel profumo. 

Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi 

discepoli, che stava per tradirlo, 

disse: «Perché non si è venduto 

questo profumo per trecento denari 

e non si sono dati ai poveri?». Dis-

se questo non perché gli importasse 

dei poveri, ma perché era un ladro 

e, siccome teneva la cassa, prende-

va quello che vi mettevano dentro. 

Gesù allora disse: «Lasciala fare, 

perché ella lo conservi per il giorno 

della mia sepoltura. I poveri infatti 

li avete sempre con voi, ma non 

sempre avete me». …. 

  DON ORIONE 

Viviamo per Gesù! Tutti e tutto per Gesù; niente fuori di Gesù 
… modellati sulla sua Croce, al suo sacrificio, sulla sua obbe-
dienza, in oblazione e totale olocausto di noi stessi, qual profu-
mo d'odore soave. O Gesù, aprici il tuo Cuore... che solo nel tuo 
Cuore potremo sentire la tua carità e misericordia ... 
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Martedì 4 Aprile 

DON ORIONE 

Volle morire a braccia larghe, tra cielo e terra, tutti chiamando - 
e gli angeli e gli uomini - al suo Cuore aperto, squarciato: ane-
lando abbracciare, salvare in quel Cuore divino tutti, tutti, tutti: 
Dio, Padre, Redentore di tutto e di tutti! 

Gv 13, 21-33. 36-38 
 
… «Ora il Figlio dell'uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato 
glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, an-
cora per poco sono con voi; voi 
mi cercherete ma, come ho det-
to ai Giudei, ora lo dico anche 
a voi: dove vado io, voi non 
potete venire». 
Simon Pietro gli disse: 
«Signore, dove vai?». Gli ri-
spose Gesù: «Dove io vado, tu 
per ora non puoi seguirmi; mi 
seguirai più tardi». Pietro disse: 
«Signore, perché non posso se-
guirti ora? Darò la mia vita per 
te!». Rispose Gesù: «Darai la 
tua vita per me? In verità, in 
verità io ti dico: non canterà il 
gallo, prima che tu non m'abbia 
rinnegato tre volte». 
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Mercoledì 5 Aprile 
Mt 26, 14-25 

 

… Venuta la sera, si mise a tavola con i 

Dodici. Mentre mangiavano, disse: «In ve-

rità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed 

essi, profondamente rattristati, comincia-

rono ciascuno a domandargli: «Sono forse 

io, Signore?». Ed egli rispose: «Colui che 

ha messo con me la mano nel piatto, è 

quello che mi tradirà. Il Figlio dell'uomo 

se ne va, come sta scritto di lui; ma guai a 

quell'uomo dal quale il Figlio dell'uomo 

viene tradito! Meglio per quell'uomo se 

non fosse mai nato!». Giuda, il traditore, 

disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: 

«Tu l'hai detto». 

DON ORIONE 

Nell’ultima cena, non cessò di raccomandare ai suoi discepoli che stessero uniti, che si amassero 
scambievolmente, ed, alzando gli occhi e le mani al cielo, pregò così: Padre, che questi siano una  
cosa sola con me, come tu ed io siamo una cosa sola! 
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6 Aprile 

1 Cor 11, 23-26 

 

… il Signore Gesù, nella notte 

in cui veniva tradito, prese del 

pane e, dopo aver reso grazie, 

lo spezzò e disse: «Questo è il 

mio corpo, che è per voi; fate 

questo in memoria di me». 

Allo stesso modo, dopo aver 

cenato, prese anche il calice, 

dicendo: «Questo calice è la 

Nuova Alleanza nel mio san-

gue; fate questo, ogni volta 

che ne bevete, in memoria di 

me». Ogni volta infatti che 

mangiate questo pane e beve-

te al calice, voi annunciate la 

morte del Signore, finché egli 

venga. 
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DON ORIONE 
Nel dispregio e negli avvilimenti più indegni, la carità trova  
«la sua perfetta letizia». La carità non si sgomenta delle difficol-
tà, poiché fida in Dio. Dio è la sua porzione e il calice della sua 
eredità: dalla fiducia nel Signore, dalla pazienza e dal tempo sa 
sperare e aspettare i momenti e le ore di Dio e il buon esito d'o-
gni santa impresa. 
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7 Aprile 
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Gv 20, 1-9 
 
… «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!». 
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, 
ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati 
là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i 
teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i 
teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo,  
che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano 
ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. 
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