
13 Marzo 2017. 
Dal Vangelo secondo Luca 
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi, 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 traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 
misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».(Lc.6.36-38). 
 
 
13 Marzo 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù "ci chiama ad 
essere" Misericordiosi, come è misericordioso il Padre nostro, che è nei cieli. 
Credo, che pochi cristiani si rendano conto "di che cosa vogliano dire queste 
parole", se le prendiamo sul serio. Queste parole "sono il Fondamento" della nostra 
"Speranza più grande". Il Padre è Misericordioso, "come nessuno di noi lo è". Dio è 
"fermo" "nel Suo essere Misericordioso". Poi, ci chiede di "farci noi stessi 
misericordiosi", perché possiamo noi stessi capire quanto sia grande la Divina 
Misericordia, e comprendere, anche per nostra umana esperienza, "quanto si 
grande la Divina Misericordia", da cui dipende "la nostra stessa salvezza eterna". 
La prospettive dell' inferno è "assolutamente terrificante". Dio Padre non vuole 
assolutamente, "che noi viviamo atterriti" . La paura ci "deprime ", e ed ci blocca nel 
vivere stesso. Dio è "Padre". Pensiamoci. Riflettiamo come si conviene. 
Rallegriamoci. Viviamo gioiosi. Ringraziamo Dio. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. Sottomissione, devota ed umile, allo Spirito Santo, Benedetto il Signore 
Dio Nostro. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace 
ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra e tutti i Santi del Cielo. 
 
 
13 Marzo 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice che 
dobbiamo tenere fermi gli occhi sulla Divina Misericordia. Noi vediamo che "gli 
uomini fanno il male". Per esempio: noi vediamo un ladro entrare in casa. 
Pensiamo subito, "che dobbiamo difenderci". Crediamo di dover essere "più 
solleciti" del ladro nel difenderci e nell' ucciderlo. In questo modo si crea una "fretta 
a chi fa più presto" nell' uccidere. E noi pensiamo, che noi saremo "più pronti". E 
non pensiamo, che potrebbe "non essere così". E ci si avvia ad uno sterminio 
"senza fine". Intanto Dio comanda: " Non uccidere". E questo comando "rimane". 
Padre, mio "facci comprendere" ! Poi l'ucciso si presenta al Giudizio di Dio. 
Ricordiamo: "il Padrone assoluto della vita, è Dio". Quali sono le conseguenze di 
tutto questo. ? Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione devota allo 
Spirito Santo, che è Dio. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini 
che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra carissima 
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13 Marzo 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice: "Siate 
misericordiosi, come è Misericordioso Dio, Padre". Guardiamo al Padre. Il Padre ci 
invita a guardare "alla Sua Misericordia". Attenzione ! Guardando, noi, la vita 
temporale da salvare, "facciamo un gran bene", perché la vita è un "valore 
immenso, ma più ci pensiamo e meglio è. Ma vita umana è la mia, e vita umana è 
quella del ladro. Chi uccide, pensa a salvare la propria vita, oppure la vita dei Suoi. 
Chi, "non uccide" pensa a salvare anche la vita dell' altro. Riflettiamo; "quale 
atteggiamento è "Cristiano" ? Che cosa fece Gesù ? Chi vuole essere cristiano," 
che cosa deve fare" ? Può darsi, che noi "non saremo pronti" a questo livello di 
amore cristiano, e ci difenderemo, e riusciremo ad uccidere il ladro. Resta però, 
che il Vangelo resta quello, che è. Noi non ci dobbiamo turbare. Affidiamoci, 
intanto, alla Misericordia di Dio. Perché dobbiamo assicurare a salvezza eterna. E 
preghiamo ."per la salvezza di tutti i malfattori", me compreso. Gloria a Dio. Onore 
a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo che è Amore. Pensiamoci. 
Riflettiamo. Che il Signore ci faccia Suoi. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode 
a Dio ! E diamo pace diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro 
Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
 
 
13 Marzo 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice "di 
guardare al Padre Nostro Misericordioso". Io consiglio di non perderci in dannose 
"recriminazioni" orgogliose. Ricordiamo non è utile "arrabbiarsi", perché non siamo 
pronti "ai livelli più alti" della virtù cristiana. È importante "salvarci l' anima". Per 
questo dobbiamo affidarci alla Divina Misericordia. E per meglio raccomandarci alla 
Divina Augusta Misericordia, chiediamo a Dio, "di perdonare tutti". chiediamo a Dio 
di perdonare specialmente i più grandi malfattori. Ricordiamo: dobbiamo amare "il 
nemico". E riconosciamo, che, per noi "è tanto difficile farlo, perché siamo molto 
terrestri ed orgogliosi. Gloria a Dio. Onore a Gesù Nostro Salvatore Onnipotente. 
Sottomissione "umile" allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Che giova nel 
ritenersi giusti, quando non siamo nella considerazione di Dio? Pensiamoci. 
Teniamo in conto, "quello, che Dio pensa". Ricordiamo: Dio Padre ha sempre 
assolutamente "ragione" Diciamo: Dio Padre, salva tutti malfattori, per la Tua 
Misericordia Divina e sublime. Io credo. Padre, dacci di credere. Benedetto il 
Signore Dio Nostro Padre Nostro Misericordioso. Ed intanto cantiamo con gli Angeli 
la lode a Dio Padre! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro 
Misericordioso ama! Con Maria Madre nostra. 
 
 
13 Marzo 2017. 
5a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice "di non 
giudicare. Il nostro, giudicare ci porta sempre "fuori strada". E per non giudicare, 
"dobbiamo restare calmi". La esperienza del male "non ci deve la sconvolgere". 
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Restando calmi, dobbiamo rivolgerci a Dio, Nostro Padre, e dobbiamo dirgli 
affettuosamente: "Padre! ! Misericordia ! Perdonaci non sappiamo quello, che 
facciamo". Più lo diciamo, e meglio è. Più lo diciamo e più pace "entra dentro di 
noi". Che bello ! Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito 
Santo Signore. Crediamo e facciamo. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio Padre Nostro Misericordioso E diamo agli uomini il dono della pace e 
dell'Amore cristiano. Con Maria Madre. 
 
 
13 Marzo 2017. 
6a considerazione. Attenzione ! 
Anche noi, comunichiamo bene e "con quelli che sono come Noi"(Così anche Dio. 
Vogliamo la Bontà di Dio ? Cerchiamo di essere buoni noi. E coltiviamo la Bontà. 
Vogliamo la Misericordia, esercitiamoci nella Misericordia. Dico, esercitiamoci: 
perché non ci è naturale)". Dobbiamo conquistare la Misericordia. Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Nostro Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo 
Paraclito. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Salvatore. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore 
agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra 
dolcissima. Con tutti i Santi. 
 
 
13 Marzo 2017. 
7a considerazione. Attenzione ! 
C'è un giudicare intelligente onesto e necessario, che è "un valutare". Questo è un 
giudicare, "non giudiziario è necessario "ed evangelicamente corretto". E c'è un 
altro giudicare "giudiziario", che muove da premesse interiori di superbia farisaica e 
da mancanza assoluta di amore. È "quel giudicare," che è equivalente "ad un 
condannare". Questo è un giudicare non buono. Ma quando siamo arrabbiati per il 
male che si vede, noi non possiamo "essere interiormente liberi" per non odiare. 
Pensiamoci seriamente. Esaminiamoci. Correggiamoci evangelicamente. 
Riconosciamo, che noi, oggi, siamo "mentalmente lontani" dal Vangelo e dall' 
essere evangelici. Questi sono tempi di prova da parte di Dio, e sono tempi di 
correzione paterna. Avremo noi tanta saggezza da capirlo ? Quanta gente, viene 
"allarmata" e con forti prevenzione contro Dio, che ama. Io consiglio di dire spesso: 
" Padre sia fatta la Tua Volontà". Debbo notare che persone costituite in Autorità, 
che hanno fatto leggi di impoverimento et onesti cittadini e famiglie, restano poi, 
incapaci di rendersi conto di quello, che hanno fatto. E dicono sempre, che 
"debbono capire". Ma sanno loro che per capire bisogna amare ? Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Nostro Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo innamorata ed 
innamorante. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio Padre ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! 
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13 Marzo 2017. 
8a considerazione. Attenzione ! 
Siamo in quaresima. Conviene leggere e considerare la prima lettura della Messa di 
questo giorno. Ecco il testo: Dn 9, 4-10 Dal libro del profeta Daniele Signore Dio, 
grande e tremendo, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano 
e osservano i tuoi comandamenti, abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e 
da empi, siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue 
leggi! Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel tuo nome hanno parlato 
ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese. A te 
conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora 
oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto Israele, vicini 
e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i delitti che hanno commesso 
contro di te. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai 
nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te; al Signore, nostro Dio, la 
misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di lui, non abbiamo 
ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, né seguito quelle leggi che egli ci aveva 
dato per mezzo dei suoi servi, i profeti. Evidentemente dobbiamo acquisire una 
coscienza matura e complessiva del peccato come "oggi" la nostra umanità. È 
evidentemente "qualcosa di orribile". E non vediamo segno di pentimento e di 
penitenza "in riparazione". Che Dio Padre ci perdono. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Nostro Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro 
Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra. E con tutti i Santi. 
 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
Marzo 2017. 
Dal Vangelo secondo Matteo. 
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra 
di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi 
dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. 
Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della 
gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le 
fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; 
si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei 
saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma 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 solo è il Padre vostro, 
quello celeste. E non fatevi chiamare “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».(Mt.23.1-12). 
 
 
14 Marzo 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice "del 
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Fariseismo e del nostro fariseismo", Il fariseismo è la malattia del "cristianesimo". Il 
cristianesimo non è "cagionevole di salute e non è in se stesso debole". Ma siamo 
noi deboli. Da tutto il Vangelo sappiamo, che noi siamo "impediti" verso il 
cristianesimo, che dobbiamo vivere, dalla nostra incredulità, che a sua volta, ha la 
sua radice nascosta, nella nostra orgogliosa "presunzione". Gesù ci ha detto "una 
grande Verità": Gesù ci ha detto, "che i Farisei presumevano di essere giusti". I 
Farisei, non erano giusti "ma pensavano di essere giusti". Attenzione! Presumevano 
di essere giusti, non si pentivano dei loro peccati, ed accusavano sempre gli altri di 
essere loro dei peccatori. Questa è una caratteristica di questi nostri tempi. Gente 
"secolarizzata e senza fede", vivono "atteggiati" a superbia. Non si esaminano mai 
la coscienza, non si pentivano mai dei loro peccati, e si dichiarano "essere i primi" in 
atteggiamenti virtuosi, che dicono di avere, e "che non hanno". Pensiamoci. 
Riflettiamo. Pentiamoci. Aiutiamo gli altri a convertirsi e a correggerli. Siamo pieni di 
"gente presuntuosa". Applichiamoci a esercitarsi nella umiltà dei peccatori 
Riconosciamolo" "siamo peccatori". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo, che è Dio, e che ci fa "umili". Benedetto il Signore 
Dio Nostro Padre. Siamo figli, e "Figli di Dio". Quindi, Dio è "Padre" ed è "Padre 
Nostro". Adoriamo la Augusta e Divina Trinità. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la 
lode a Dio , E diamo agli uomini il dono della pace e dell'Amore cristiano ! Con 
Maria Madre e con tutti i Santi del Paradiso. 
 
 
14 Marzo 2017. 
2a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che i 
Farisei, "dicono e non fanno " Ricordiamo, che l' uomo può pensare può parlare, 
può fare progetti. Perché questo Dio lo permette. Ma non può fare, "se non è con 
Dio". In questo modo Dio annulla i progetti delle Nazioni, che non lo onorano. Il 
Vangelo di oggi è parte di un testo, che molto utilmente potremo assumere, per fare 
il nostro esame di coscienza quotidiano. In questo modo potremo fare, un cosa, che 
non facciamo proprio mai. Potremo esaminarci " nel profondo". Riconosciamo, che 
siamo tanto "superficiali e falsi". Gesù, che è Nostro Signore e Nostro Dio, ci vuole 
"veritieri e semplici". Ricordiamo quello, che Gesù dice:" se non " diventate come 
Bambini non entrerete nel Regno di Dio". E quanto è "Vero" ? Non dobbiamo, 
quindi, soffrire scoraggiamento. "Dove abbonda il delitto, sovrabbondanza, da la 
Grazia". Oggi certamente sovrabbonda il delitto. Quindi, dobbiamo pensare con 
fede, che "sovrabbonda la Grazia" È per vedere sovrabbondante la Grazia, 
dobbiamo "avere la Grazia dentro di noi". Quindi, non discutiamo. Quindi, non 
buttiamo via la nostra fede e la nostra speranza. Quindi non facciamoci problemi. 
Se pensiamo di non avere la Grazia, applichiamoci, subito a "chiedere la Grazia". 
Ricordiamo: "Chiedete ed otterrete" Pensiamoci. Facciamolo e "sperimentiamo". La 
nostra vita cristiana deve nutrirsi di esperienze cristiane. Gloria a Dio. Onore a Gesù 
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Nostro Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore. Onore ai fratelli che 
"sono Gesù ".Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini, che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria Madre e 
tutti i "Santi". 
 
 
14 Marzo 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che non 
dobbiamo agire, per essere ammirati dagli uomini. Non gli uomini, ma Dio, è Colui al 
cui cospetto dobbiamo "responsabilizzarci". Dobbiamo vivere a! cospetto di Dio, e di 
Dio Padre. Dobbiamo aprire un colloquio affettuoso e festoso con Dio, che è Padre 
Nostro Misericordioso. Noi abbiamo un a Dio gioioso e festoso. Più saremo festosi. 
Più saremo credenti, benedetti più comunicheremo con Lui. E più grande sarà il 
nostro merito. Dio è gioia. Ogni nostra tristezza, ci allontana da Lui. "Le nostre 
preoccupazioni cupe" ci impediscono di aprirci a Lui Difatti, chi è "preoccupato è 
chiuso in se stesso". Dio comanda di "essere gioiosi. Dobbiamo vivere e morire 
nella gioia. Il Paradiso è sempre ve soltanto gioia. Coraggio! Dobbiamo essere 
assolutamente e sempre "gioiosi" Invochiamo il Padre nostro Divino ed 
affettuosissimo. Consigliamoci con il Padre nostro Divino e Legislatore. Mettiamo 
ogni "nostro Progetto ed impresa" "in Dio Padre Nostro Misericordioso". Oggi anche 
i governi non mettono i loro "Progetti" nelle mani di Dio. Che squallore ! Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Salvatore. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità. Diamo Luce di Vangelo agli uomini che Dio ama. Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso. Noi 
dobbiamo cantare con gli Angeli, perché loro conoscono Dio. Per pregare bisogna 
conoscere Dio È gli Angeli conoscono Dio. Con Maria Madre nostra e con tutti i 
Santi del Cielo. 
 
 
14 Marzo 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, 
"nessuno deve essere considerato "nostro Maestro" È noi quanti maestri 
incontriamo. Tanti si fanno Maestri. Non sono maestri e ci confondono. E noi li 
ascoltiamo, senza mai ricordarci, che Gesù ci ha detto, che "Uno solo è il nostro 
Maestro": Gesù". Quanta meravigliosa libertà Gesù ci ha dato da vivere, con questa 
sua parola. Ma noi non ci pensiamo. Pensiamoci Diamoci da fare per credere 
effettivamente "al Vangelo" Ricordiamo questo punto dei nostri Vangeli quaresimali. 
Diciamolo in famiglia. Diciamolo agli altri, affinché anche essi ne siano liberi. E 
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ricordiamo, che dovremo credere agli insegnamenti "incredibili" del Maestro. "Ciò 
che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio". Dio ci rende disponibile la Sua 
Onnipotenza. Che orizzonti sconfinati. Se crediamo, possiamo fermare le guerre. E 
possiamo fermare le tempeste. Gloria a Dio la Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
gioiosa e gloriosa. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio, E diamo agli 
uomini il dono della pace e dell'Amore cristiano ! Con Maria Madre nostra carissima 
e tutti gli angeli e i Santina Buoncompagni. 
 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
Marzo 2017. 
Dal Vangelo secondo Matteo 
“in quel tempo, mentre saliva a Gerusalemme, Gesù prese in disparte i dodici 
discepoli e lungo il cammino disse loro: «Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il 
Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo 
condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché venga deriso e 
flagellato e crocifisso, e il terzo giorno risorgerà». Allora gli si avvicinò la madre dei 
figli di Zebedèo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse: 
«Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Di' che questi miei due figli siedano 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 dicono: «Lo possiamo». 
Ed egli disse loro: «Il mio calice, lo berrete; però sedere alla mia destra e alla mia 
sinistra non sta a me concederlo: è per coloro per i quali il Padre mio lo ha 
preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma Gesù li 
chiamò a sé e  disse: «Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano 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. 
Come il Figlio dell'uomo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti». (Mt.20.17-28). 
 
 
15 Marzo 2017.  
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice delle 
"condizioni molto dure" della Sua sequela. Gesù ci ha proposto "la Croce, Se ci 
fermiamo dicendo: "ma questo, è duro". Ed allora la Croce dove è ? Noi non 
accettiamo la Croce. Attenzione ! Pensiamoci. Gloria a Dio. Onore a Gesù Nostro 
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Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo. Benedetto il Signore Dio. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini, che Dio 
Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra carissima e dolcissima 
e Santissima. Con tutti i Santi del Paradiso. 
 
 
15 Marzo 2017 
2a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù, "per 
comunicare", che andava alla Croce, "prese in disparte" i suoi. Quindi, la Croce non 
è di tutti. Proprio come, la fede non è di tutti. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre 
e Salvatore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro 
Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria 
Madre nostra carissima. E con tutti i Santi. 
 
 
15 Marzo 2017 
3a considerazione. Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice della 
Sua Croce. E ci dice, che dobbiamo tenere presente, che sacerdoti e Scribi 
"condanneranno a morte, Gesù". Quindi, riflettiamo su tutto questo. Quindi, 
dobbiamo "metterci al riparo" di tutti gli scandali, che ci vediamo pervenire dalla 
stessa Chiesa. Gloria a Dio. Onore a Gesù Nostro Salvatore Onnipotente. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Benedetto il Signore Dio 
Nostro Padre e Salvatore. Pensiamoci. Preghiamo perché, si possa fare la Volontà 
di Dio. Purifichiamoci. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria 
Madre nostra dolcissima e diciamo: Madre aiutaci con tutte le grazie necessarie. E 
con tutti i Santi del Paradiso. Grazie a Dio. 
 
 
15 Marzo 2017.  
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci fa vedere, 
che mentre Gesù va alla morte di croce, e gli Apostoli pensano ad accaparrarsi i 
primi posti. Che cosa pensiamo ? Che cosa faremo? Gloria a Dio. Onore a Gesù 
Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore. Benedetto il Signore 
Nostro Dio. Riflettiamo. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con Maria 
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Madre. Con tutti i Santi del Cielo. 
☆☆☆☆☆ 

 
16 Marzo 2017. 
Dal Vangelo secondo Luca 
“In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di 
porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di 
nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con 
quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le 
sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. 
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide 
di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “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, ricordati 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. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono 
passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: 
“Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch'essi in questo 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”».(Lc.16.19-31), 
 
 
16 Marzo 2017 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che inferno o Paradiso, 
sono al termine delle nostre vite. Attenzione al indifferenza verso o poveri. 
Attenzione alla avidità egoistica verso le ricchezze di questi mondo. Gloria a Dio. 
Onore a Gesù Salvatore. Dobbiamo pensarci seriamente. Ed intanto cantiamo con 
gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli 
uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. 
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16 Marzo 2017. 
2a considerazione. 
Attenzione, che con i nostri esempi possiamo molto aiutare gli altri. O possiamo 
molto danneggiare gli altri. Poi, nell'altra vita, nulla più possiamo fare per gli altri. 
Gloria a Dio. rende è la possibilità di questa nostra vita. Grazie a Dio. Gloria a Dio, 
Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e 
Vivificante. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre. Pensiamoci. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama, Con 
Maria Madre. 
 
 
16 Marzo 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che 
bisogna assolutamente credere prima di morire. Attenzione: bisogna credere ai 
Profeti. Altrimenti non si crede neppure al risuscitato dai morti Pensiamoci. 
Riflettiamo. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio ! E diamo pace ed 
amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre. 
 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
Marzo 2017 
Dal Vangelo secondo Matteo 
“In quel tempo, Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: 
«Ascoltate un'altra parabola: C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò 
con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e 
se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a 
ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo 
uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma 
quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio 
dicendo: Avranno rispetto di mio figlio! Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: 
Costui è l'erede; venite, uccidiamolo, e avremo noi l'eredità. E, presolo, lo 
cacciarono fuori della vigna e l'uccisero. Quando dunque verrà il padrone della 
vigna che farà a quei vignaioli?». Gli rispondono: «Farà morire miseramente quei 
malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo». 
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori 
hanno scartata è diventata testata d'angolo; dal Signore è stato fatto questo ed è 
mirabile agli occhi nostri? 
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Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà 
fruttificare. Udite queste parabole, i sommi sacerdoti e i farisei capirono che parlava 
di loro e cercavano di catturarlo; ma avevano paura della folla che lo considerava un 
profeta. (Mt. 21.33 -43 45), 
 
 
17 Marzo 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che "gli uomini usurpano" i 
diritti del Figlio. È veramente "terribile ed assurdo". Ma è così. Ti adoro, Signore 
Nostro Gesù Cristo. Chiediamo perdono. Padre Divino, perdona noi uomini. 
Abbiamo crocifisso Gesù. Pensiamoci. Assumiamo le nostre responsabilità. Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo Spirito Santo Signore 
e Vivificante. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Salvatore. Ed intanto 
cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace 
ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra carissima. E con tutti i 
Santi del Cielo. 
 
 
17 Marzo 2017. 
2a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù dà ad altri la 
Vigna, che viene tolta ai fitta olio infedeli. È certamente giusto Maria noi chiediamo a 
Dio Pietà e Misericordia. Desideriamo essere fedeli. Signore ! fammi acciaio umili e 
fedeli. Gloria a Dio Onore a Gesù Nostro Salvatore divino Legislatore divino. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Benedetto il Signore Dio 
Nostro Padre e Salvatore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre 
Nostro Misericordioso! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro 
Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima. Con tutti i Santi del Cielo. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
Marzo 2017. 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane 
dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli 
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divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte 
le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande 
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli 
dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando 
era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti 
a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: 
“Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito 
e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo 
festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al 
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei servi e gli 
domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “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 servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo 
comando, 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”»(Lc.15,1-3.11-32). 
 
 
18 Marzo 2017. 
1a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci parla della 
meravigliosa Misericordia di Dio nostro Padre. Il Figlio torna al Padre, spinto dalla 
fame e dalle umiliazioni Ma il Padre spetta il Figlio " per Amore paterno". 
Pensiamoci. Crediamo a questo Amore del Padre. Oggi dobbiamo pensarci: 
dobbiamo credervi. Oggi, abbiamo questo obiettivo quaresimale Oggi dobbiamo 
credere all' Amore del Padre. Per questo, oggi, ci affidiamo alla Madre. Gloria a Dio. 
Onore a onore a Gesù Salvatore Onnipotente e Signore Nostro Meraviglioso. 
Sottomissione allo Spirito Santo Consolatore. Benedetto il Signore Dio Nostro. Ed 
intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo 
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pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima. Con 
tutti i Santi del Paradiso. 
 
 
18 Marzo 2017. 
2a considerazione, Attenzione ! 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che il Padre "è l "Autore" 
"unico" della festa. finale, Io credo al mio Dio " derrate festa". L' Amore indice la 
festa. Nessuno concepisce la "festa", come la indice il Padre. La morte, ci restituisce 
ad Dio "della festa". Pensiamoci È proprio dell’intelligenza cristiana gioire perché 
chiamati "alla festa". Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo 
Spirito Santo Signore e Vivificante e Nostro Dio Salvatore. Benedetto il Signore Dio 
Nostro Padre e Salvatore Onnipotente. Pensiamoci. Gioiamo Aiutiamo i nostri cari a 
gioire. Aiutiamo specialmente i bambini a sapere e a gioire, per questa bellissima 
cosa, Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso ! 
E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama ! Con 
Maria Madre nostra carissima. Con tutti i Santi del Paradiso. 
 
 
18 Marzo 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che il Figlio prodigo e 
ribelle chiese al Padre quello, che "gli spettava". Ma che cosa può mai spettarci ? 
Quanto siamo orgogli stolti. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Nostro 
Onnipotente e Signore Nostro. Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante 
e Nostro Dio Salvatore. Augusta Divina Trinità, Ti adoriamo. Benedetto il Signore 
Dio Nostro Padre e Salvatore. Pensiamoci. Umiliamoci. Chiediamo a Dio la 
salvezza del mondo orgoglioso e superbo. Chiediamo la conversione dei 
Governanti. Chiediamo a Dio di essere presenti a Lui e di stare con Lui per tutta 
l'eternità. Signore pietà. Ti chiediamo pietà per tutti. Dio nostro Padre e Salvatore 
Nostro Onnipotente e Misericordioso, abbi pietà di tutti noi, specialmente dei 
peccatori. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro 
Misericordioso e Pietoso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con 
Maria Madre nostra dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso. 
 
 
18 Marzo 2017. 
4a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che il 
Padre nostro Divino ci veste a nuovo. Che Dio ci vesta a nuovo. E noi lasciamolo 
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fare, come soltanto Lui sa fare. Pensiamoci. AspettiamoLo fiduciosi. Padre nostro 
Buono Tu solo sai fare. Grazie per tutto quello che hai progettato per noi. Gloria a 
Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente e Signore Nostro. Sottomissione allo 
Spirito Santo Consolatore e Signore Meraviglioso. Benedetto sia Dio Padre Nostro 
Misericordioso. Dio Figlio e Dio Spirito Santo. ÀzźÀ Santissima Trinità Divina noi Ti 
adoriamo. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio Padre Nostro! E diamo 
pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ama, Con Maria 
Madre nostra carissima. E con tutti i Santi del Paradiso . 
 
 
18 Marzo 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci dice, che noi 
ci facciamo giudici dei nostri fratelli e non sappiamo parteciperanno alla "festa del 
ritorno". Signore, faccio misericordiosi, come è misericordioso il Padre nostro 
Divino. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore Onnipotente. Sottomissione allo 
Spirito Santo Consolatore. Ogni giorno di più. Da parte mia e di tutti. Benedetto il 
Signore Dio Nostro Padre. Che Dio ci converta. Convertiamoci. Dio ci illumini. Maria 
Madre ci assista. Esaltiamo in Dio Nostro Salvatore. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso , E diamo agli uomini il dono della 
pace e dell'Amore cristiano. Con tutti gli altri uomini ed i Santi del Cielo. 
 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 
Marzo 2017. 
Dal Vangelo secondo Giovanni . 
“In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al 
terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di 
Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa 
mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: 
«Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora 
la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, 
che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i 
Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». 
Gli dice la donna: «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 
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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». Le dice: «Va' a chiamare tuo marito e ritorna qui». 
Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non 
ho marito”. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in 
questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I 
nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il 
luogo in cui bisogna adorare». Gesù  le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né 
su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non 
conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 
Ma viene l'ora – ed è questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 
verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So 
che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni 
cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi 
discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: 
«Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua 
anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto 
tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e andavano da 
lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho 
da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un 
l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio cibo è 
fare la volontà di colui che mi  ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite 
forse: ancora quattro mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri 
occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il 
salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi 
miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi 
ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno faticato e voi siete 
subentrati nella loro fatica». Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la 
parola della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E 
quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase 
là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non è 
più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e 
sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo».( G.4.5-42). 
 
 
19 Marzo 2017. 
1a considerazione. 
Oggi è il giorno di San Giuseppe. 
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In questa festa di San Giuseppe, Sposo di Maria Santissima, la società civile, ha 
voluto celebrare tutti "i papà", della umanità di oggi è di sempre. Ed è giusto, perché 
celebrando la festa "delle mamme", hanno voluto celebrare anche la festa del papà. 
Il Papà e è certamente tanto importante per tutti noi figli e per ogni uomo sente 
certamente "la importanza di essere "papà". Religiosamente noi abbiamo 
"moltissime ragioni" per ringraziare Dio, per la Sua meravigliosa "Paternità Divina". 
E ringraziamo Dio, per i nostri papà, grandissimi. E dobbiamo ringraziare Dio per 
tutti i "papà", e per tutte le grazie da Dio date ai papà "di tutti il mondo", ai Santi, ed 
ai non credenti. Oggi, essendo domenica, la festa liturgica, di San Giuseppe, è 
rimandata a domani. Gloria a Dio Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione amorosa 
allo Spirito Santo. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il 
Signore Dio Nostro Padre Meraviglioso. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre nostra 
dolcissima. E con tutti i Santi del Paradiso. Noi chiediamo a Dio, di stare con Lui, nei 
nostri giorni terreni, ed in tutta la infinita nostra futura eternità. eternità: crediamo a 
Dio che "fa Meraviglie", che ci fa "promesse stupende, e che ci ama. Attenzione ! 
Dio ci ama. Dio ti ama. Dio ama tutti i tuoi cari. Ringraziamo a Dio. 
 
 
19 Marzo 2017. 
2a considerazione. 
Oggi è la terza domenica di Quaresima, il tempo forte penitenziale, in preparazione 
alla Pasqua. Noi dobbiamo rendere "forte e pura" la nostra fede, nelle parole del 
Vangelo. Gloria a Dio. Ricordiamo, che noi viviamo "per dare Gloria a Dio" con 
Maria Madre nostra dolcissima e Santissima. Con San Giuseppe, Sposo di Maria. 
Con tutti gli Angeli del Cielo. Con tutti i Santi del Paradiso: quella folla immensa, che 
San Giovanni vide e di cui ci parla nella Sua "Apocalisse". Noi lo speriamo, con 
"Speranza viva e credente". La penitenza quaresimale deve renderci vicini Dio, per 
Fede vivissima. Ricordiamo: Dio è nostro Padre divino: Dio è il nostro Papà più 
grande: quel Papà, che ci ha dato "tutto", e che ci ha dato, "il nostro papà carissimo. 
Oggi preghiamo Dio Padre, per tutti i "papà". Preghiamo, che siano credenti. 
Preghiamo, perché tutti i papà facciano credenti tutti i loro bambini. Preghiamo 
perché il mondo lasci la Sua incredulità, lasci la sua "secolarizzazione", e torni alla 
fede semplice e vera, che Dio Padre, si aspetta. Gloria a Dio Padre Nostro 
Misericordioso. Onore a Gesù Nostro Salvatore divino. Sottomissione umile ed 
amorosa allo Spirito Santo Consolatore. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità 
Augusta. Benedetto il Signore Dio Nostro, oggi è sempre. Pensiamoci. 
Rallegriamoci con entusiasmo vivo. Esultiamo in Dio Salvatore Nostro. Grazie, o Dio 
nostro " papà carissimo. Grazie per tutto, specialmente per l'Amore con cui ci "Ami e 
ci fai tuoi figli. Io voglio essere tuo figlio. Noi vogliamo essere Tuoi Figli, oggi è 
sempre. Oggi, Dio Padre Nostro carissimo, per intercessione di San Giuseppe 
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Padre putativo di Gesù tuo Figlio. Padre, ricorda: io e noi, "ci pentiamo" di tutta la 
non potrà incredulità così "accecata". Padre, io Tuo Figlio, e noi tuoi Figli innamorati, 
ci stringiamo intorno a Te, Nostro Genitore e Nostro Salvatore, perché, oggi è 
sempre, vogliamo essere tuoi, e vogliamo essere con Te, sempre, per tutt'un la 
eternità Tua, e che Tu vuoi donare a me ed a tutti. Con Maria Madre nostra 
carissima e gloriosa e Santissima. Con San Giuseppe glorioso. Ed intanto cantiamo 
con gli Angeli la lode a Dio Padre e "Papà nostro", grandissimo ed amatissimo ed 
amatissimo! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro 
Misericordioso ama infinitamente! Con tutti i Santi del Cielo e gli Angeli del Tuo 
Paradiso stupendo. Amen. 
 
 
19 Marzo 2017. 
3a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci mostra come 
ci incontra "personalmente". E' molto importante, un rapporto "personale " con Dio. 
Ogni giorno, debbo "ritagliarmi" "un po' di tempo" per un colloquio personale ed 
interiore con Dio. Ed è molto "facile". Basta parlare sempre a Gesù ed a Dio "con 
molta semplicità, e con molta familiarità". Ma ricordiamo bene: prima di chiedere i 
nostri più urgenti bisogni materiali, dobbiamo immedesimarci negli amori Paterni a 
Dio. Ricordiamo: interessarci agli Amori di Dio è degli uomini, fa sì, che, poi, gli 
uomini e Dio, parlino a noi dei nostri amori terreni, e si muovono ad aiutarci. E Dio lo 
fa con Onnipotenza. Questo significa "essere veramente intelligenti". Ed i "papà" lo 
facciano nel modo migliore: cioè la facciano "insieme" alla loro sposa amata. Questo 
è voluto saziarsi Dio. Questo è quel Dio, che ci ama infinitamente e che vuole, che 
"noi preghiamo da soli", ma, che poi, preghiamo 'anche insieme". La preghiera "fatta 
insieme" è efficacissima. Ricordiamo bene Gesù ci ha detto: "il Padre vostro sa ciò 
di cui avete bisogno, "prima, che glielo chiedete". Questo è meraviglioso. E quanta 
pace ci dà avere "questa consapevolezza" e "questa fede". Dio vuole, che 
attraverso Gesù, che è Dio fatto uomo, possiamo intrattenere un rapporto umano 
facile per noi. Gloria a Dio Onore a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo 
Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e Divina Trinità Augusta. Benedetto il 
Signore Dio Nostro Padre. Diamoci ad intrattenere con Dio "i rapporti, che Dio 
desidera", e che ci chiede di intrattenere con Lui. Ed intanto cantiamo con gli Angeli 
la lode a Dio Padre! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre Nostro 
Misericordioso ama ! Con Maria Madre nostra dolcissima e Santissima. Con tutti i 
Santi del Paradiso. Amen. 
 
 
19 Marzo 2017. 
4a considerazione. 
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Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù, ci avverte che, 
il rapporto "personale" è molto importante "chiedere all'altro, "qualcosa", che l'altro 
può darci "facilmente", perché questo chiedere. "Valorizza" l'altro. È assolutamente 
importante "valorizzare" l' altro" Attenzione! Ricordiamo, che valorizzare l'altro è 
"amare" l'altro. Ricordiamo, che "dominare, strumentalizzare, asservire la persona 
altrui, non è certamente amore, ma è "essere egoisti, e non amare". E chi non ama, 
"odia". E l'odio, corrompe chi lo fa. Che Gesù ci dia di amare. Padre Santo vogliamo 
amare Te e tutti. Gloria a Dio. Onore a Gesù Nostro Salvatore Misericordioso. 
Sottomissione allo Spirito Santo, che è Amore, e sottomissione amorosa. Adoriamo 
la Santissima e Divina Trinità Augusta e Gloriosa. Benedetto il Signore Dio Nostro 
Padre e Salvatore Onnipotente. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. Adoriamo la 
Santissima e Divina Trinità Augusta. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a Dio 
Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio Padre 
Nostro! Con Maria Madre nostra carissima e dolcissima. E con tutti i Santi del 
Paradiso. 
 
 
19 Marzo 2017. 
5a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù incontrò una 
donna ostile, scismatica, storicamente nemica,, assetata, personalmente bisognosa, 
chiusa, al momento non interessata ad un rapporto umano. La donna era assetata e 
"costretta da necessità" La donna "non aveva nessuno" che la aiutasse. Aveva 
"rotto con cinque uomini, non avendo trovato "un marito". Per colpa loro o per colpa 
sua, non aveva trovato un uomo, che la amasse. Quella donna era come una delle 
tante donne, "che vivono fallite e deluse". Gesù si interessò a Lei. La trovò "chiusa e 
prevenuta". Era certamente ferita da rapporti umani deludenti. Ma Gesù "la aprì 
meravigliosamente. Gesù ci insegna un rapporto "umanissimo". Gloria a Dio. Onore 
a Gesù Salvatore. Sottomissione allo Spirito Santo. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità Augusta. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre Meraviglioso. 
Riflettiamo. Impariamo. Imitiamo Gesù. Evangelizziamo. Ed intanto cantiamo con gli 
Angeli la lode a Dio Padre Nostro Misericordioso ! E diamo pace ed amore agli 
uomini che Dio Padre Nostro Misericordioso ! Con Maria Madre nostra dolcissima e 
Santissima. E con tutti i Santi del Paradiso. E con tutti gli Angeli di Dio. 
 
 
19 Marzo 2017. 
6a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù ci insegna "a 
fare ecumenismo", ed a farlo bene. Attenzione ! L'ecumenismo è certamente in 
problema della Chiesa di oggi. Gesù è storicamente un giudeo. Gesù è detentore 
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della fede legittima. La Samaritana è detentrice di una fede scismatica ed altamente 
"litigiosa" e storicamente "compromessa" Osserviamo questi fatti. 1° Gesù non si 
irrigidisce su "fattori" storici di contrasto. 2° Non rinuncia alla "Verità della autentica 
della donazione del Padre, dovuta dai credenti". 3° illumina la donna sulla realtà dei 
suoi rapporti umani moralmente non buoni e deludenti. 4° Matteo Gesù "non fa che 
la donna si senta giudicata". 5° Quella donna si sentì compresa e apprezzata. 6° 
Quella donna si sentì interessata a Gesù. 7° Quella donna si sentì coinvolta alla 
persona e alla missione di Gesù. 8° Quella donna coinvolse in un modo nuovo i suoi 
concittadini. 9° Quella donna resto come un modello di apostolato ecumenico per il 
superamento di intoppi storici, tra popoli. Gloria a Dio. Onore a Gesù Salvatore. 
Sottomissione allo Spirito Santo Signore e Vivificante. Adoriamo la Santissima e 
Divina Trinità gioiosa e gloriosa. Benedetto il Signore Dio Nostro Padre e Salvatore. 
Pensiamoci. Apriamoci. Convertiamoci. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio Padre. E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria Madre 
nostra carissima. Con tutti i Santi del Paradiso è gli Angeli del Gloria Cielo 
 
 
19 Marzo 2017. 
7a considerazione. 
Oggi nel Vangelo della Messa di questo giorno leggiamo, che Gesù dice agli 
Apostoli ed a noi, che "Lui era ed è il sole", che fa "maturare la messe", e che loro e 
noi dobbiamo essere gli Apostoli Suoi, che “facciamo maturare la Sua Messe”. Che 
meraviglia ! Grazie Signore Gesù. Grazie Padre Nostro Misericordioso. Grazie 
Spirito Santo Consolatore. Grazie Divina Augusta Trinità Gioiosa. Benedetto il 
Signore Dio Nostro Padre e Salvatore. Ed intanto cantiamo con gli Angeli la lode a 
Dio Padre Nostro ! E diamo pace ed amore agli uomini che Dio ama ! Con Maria 
Madre nostra dolcissima. Con tutti i Santi e gli Angeli del Paradiso. 
 

☆☆☆☆☆ 
 
 

19 Marzo 2017.      P. Massimo Rastrelli S. J. 
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