
I COMANDAMENTI DI DIO  
Terzo Comandamento 

<< Ricordati di santificare le feste >> 
 
Il  terzo comandamento  
Ci ordina di onorare Dio con atti di culto esterno nelle 
Domeniche e feste di precetto. 
Ci proibisce i lavori manuali nelle domeniche e nelle feste 
di precetto. 
L’atto di culto esterno più importante per i cristiani 
cattolici è la S. Messa. 
Dobbiamo onorare Dio, adorandolo non solo 
interiormente, ma anche con atti di culto esterno, perché 
noi siamo soggetti a Dio in tutto l’essere, anima e corpo e 
perciò dobbiamo onorarlo non solo con l’anima, ma anche 
con il corpo.  
La Chiesa, interpretando autenticamente la legge di Dio, 
ha stabilito per i suoi fedeli che l’atto di culto esterno 
essenziale per santificare la festa sia la partecipazione alla S. 
Messa.  I fedeli cristiani cattolici perciò devono partecipare 
alla S. Messa tutte le domeniche e feste di precetto. 
L’obbligo di partecipare alla S. Messa per i cristiani 
cattolici nelle domeniche e feste di precetto è grave, perciò 
chi senza un motivo grave ( un grave incomodo o danno 
fisico o spirituale derivante a noi o ad altri ), ma solo per 
negligenza, o pigrizia, o cattiva volontà tralascia la S. Messa 
in questi giorni, commette peccato mortale. 
Si soddisfa al precetto festivo essendo presenti 
fisicamente e devotamente alla celebrazione del Divino 
Sacrificio e perciò non è valida, per soddisfare al precetto, la 
Santa Messa ascoltata per radio o televisione. 
Occorre inoltre ascoltare la Santa Messa per intero, 
dal principio alla fine, partecipando alla liturgia della parola 
e alla liturgia eucaristica. 
Il terzo comandamento ci proibisce i lavori manuali 
nelle domeniche e feste di precetto. 
Per lavori manuali si intendono le così dette << opere 

servili >>, che sono quelle attività che si compiono 
principalmente con le energie fisiche, corporali, come per 
es. i lavori dei campi, l’attività meccanica, industriale, 
commerciale, ecc.  Ci sono tre specie di opere: 
Le opere servili, viste sopra. 
Le opere liberali,  che sono quelle attività che si compiono 
non tanto con le energie corporali quanto piuttosto con 
quelle intellettuali. Per es. leggere, scrivere, studiare, 
dipingere, suonare, ecc. 
Le opere comuni, che sono quelle attività che vengono 
compiute da tutti, perché utili o necessarie per la vita di 
ciascuno. Per es. preparare il pranzo, mangiare, pulire la 
casa, rifare il letto, lavarsi, radersi la barba, pulire il vestito, 
ecc. 
Nelle domeniche e feste di precetto sono proibite le opere 
servili, sono invece permesse le opere liberali e comuni, 
ricordando il dovere del riposo fisico festivo. 
                                                                            (da “Il Cattolico”) 

Storie per riflettere 

CHI SONO IO ? 

 
“Chi sono io?” – chiese un giorno un giovane ad un anziano 
“ Sei quello che pensi! “   
rispose l’anziano - “ Te lo spiego con una piccola storia ”. 
 
Un giorno, dalle mura di una città, verso il 
tramonto, si videro sulla linea dell’orizzonte due 
persone che si abbracciavano. 
 
“ Sono un papà e una mamma “ – pensò una bambina 
innocente. 
“ Sono due amanti “ – pensò un uomo dal cuore torbido. 
“ Sono due amici che si incontrano dopo molti anni “-  
pensò un  uomo solo. 
“ Sono due mercanti che hanno concluso un buon affare “- 
pensò un uomo avido di denaro. 
“ E’ un padre che abbraccia un figlio di ritorno dalla 
guerra  “- pensò una donna dall’anima tenera. 
“ Sono due innamorati“- pensò una ragazza che 
sognava l’Amore 
“Chissà perché si abbracciano “– pensò un uomo dal 
cuore asciutto. 
“ Che bello vedere due persone che si abbracciano” – 
pensò un uomo di Dio. 
 
“ Ogni pensiero rivela a te stesso quello che  sei. 
Esamina di frequente i tuoi pensieri; ti possono 
dire molte più cose su di te, di qualsiasi maestro “ 

Don Bruno Ferrero 
………………………………………………………………………………………………… 

La gioia è una virtù 
 
La malinconia ha rovinato molti -                     (Siracide 30,23) 
 
Chi non sa ridere  non è una persona seria –        Don Orione 

 
Il demonio ha paura della gente allegra – San Giovanni Bosco 

 
La paura ha bussato alla porta. Ha risposto la fede… fuori 
non c’era più nessuno –                         Aforisma americano 
 

Il diavolo fa grande tripudio quando può togliere la gioia a 
un uomo di Dio –         San Francesco 
………………………………………………………………………………………………… 

Incontri del Gruppo 
 

 
 

LUNEDI’ 11 MARZO 
 
 

Pro manoscritto in omaggio 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO 

“ PADRE PIO SACERDOTE” 
PARROCCHIA SAN MAURIZIO – ERBA - CO      

 

              LLaa  VVOOCCEE    ddeell    GGrruuppppoo          

                      ddii  PPrreegghhiieerraa  
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SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA B.V. MARIA  
E PADRE PUTATIVO DI GESU’ 

 
 

San Giuseppe  
è l’ultimo Patriarca  che 

riceve le comunicazioni 

del Signore attraverso 

l’umile via dei sogni. 

Come l’antico Giuseppe, 

è l’uomo giusto e fedele 

che Dio ha posto a 

custode della sua Casa. 

Egli collega Gesù,  

Re messianico alla  

discendenza di Davide.  

Sposo di Maria e Padre 

putativo, guida la Sacra 

Famiglia nella fuga e 

nel ritorno dall’Egitto 

rifacendo il cammino 

dell’Esodo.  

Pio IX lo ha dichiarato 

Patrono della Chiesa 

Universale  

e Giovanni XXIII ha 

inserito il suo nome nel 

canone Romano.  
 
 
San Giuseppe è nella linea dei grande amici di Dio, dei suoi 
confidenti.  
Era un uomo << giusto >>, un << servo buono e fedele >>.  
Nella sua memoria la Chiesa domanda quella << stessa 
fedeltà e purezza di cuore >> che lo << animò nel servire il 
Figlio di Dio >>. 

Da “ Il messale di ogni giorno” 



 PADRE PIO, NOSTRO MAESTRO E GUIDA 

Mezzi per alimentare la  fede: La preghiera 

 
Il Padre diceva spesso “ La fede 
preghiera e si alimenta sempre con 
la preghiera “ 
Fede e preghiera, quindi , per il Santo 
formano un binomio inscindibile; infatti 
la migliore manifestazione della fede si 
ha nella invocazione umile verso Dio e 
questa fortifica e rinsalda la fede in Lui.  
Padre pio uomo di orazione. 
E’ un coro, quello dei confratelli e figli 

spirituali, che presentano Padre Pio come uomo di 
preghiera, per il suo atteggiamento abituale di continuo 
colloquio con Dio. Ne riportiamo solo alcune voci. 
Apriamo questa breve rassegna di testimonianze con quanto 
osserva Padre Gerardo di Flumeri, che ha curato il 
processo di beatificazione e  canonizzazione di Padre Pio. 
Egli scrive: << Finora non ho conosciuto alcuno che, più 
di Padre Pio, possa offrire un esempio di un’anima in 
raccoglimento continuo nella preghiera senza interruzione, 
nonostante il quotidiano conversare con i fratelli, dalle 
prime luci del mattino sino alle ultime ore della sera. 
Le parole di Tommaso da Celano il quale, parlando del 
serafico Padre San Francesco, dice che più che un uomo 
orante era l’uomo fatto preghiera, hanno costituito per me 
sempre una grande difficoltà: mi è riuscito sempre 
oltremodo difficile, per non dire impossibile, immaginare 
un uomo “ FATTO PREGHIERA “. Ma da quando ho 
conosciuto Padre Pio, quelle parole si sono per me 
illuminate di luce solare e, guardando lui, ho potuto capire 
come il suo e mio serafico Padre abbia potuto essere 
più che un uomo orante, orazione fatta uomo. 
 
Padre Federico Carrozza è stato alunno di  Padre Pio 
nel seminario serafico di San Giovanni Rotondo negli anni 
1916-1919 L’impressione da lui avuta, vivendo accanto al 
Santo, è stata quella di un vero uomo di Dio, specialmente 
per la sua preghiera continua. Ricorda che da ragazzo 
dormiva nella stessa piccola camerata di Padre Pio e 
avvertiva che egli non si ritirava prima della mezzanotte, 
per coricarsi. Questa abitudine la mantenne sempre, anche 
quando era oberato dalla fatica del confessionale, o da visite 
di persone. Egli attesta d’aver sentito, quando era ancora 
suo alunno, questa affermazione da padre Pio: << Vorrei 
che il giorno fosse di 48 ore, per avere più tempo 
per pregare >>. 
Padre Federico ci offre anche un altro particolare interes- 
sante: “ Padre Pio era l’uomo straordinario del 
duplice atto: prendeva cibo e pregava, conversava e 
pregava, faceva scuola e pregava, andava a letto e 
pregava, era circondato da folle e pregava “. 

Pertanto, ricordando l’insegnamento di Gesù “ Sulla 
necessità di pregare sempre, senza stancarsi “( Lc 18,1 ), il 
teste afferma che padre Pio ha vissuto a tempo pieno questo 
insegnamento. 
Afferma Gherardo Leone: “Pregava sempre e con 
questo mezzo alimentava la sua fede e ci invitava a credere 
con la stessa intensità. Quando mi confessava, mi chiedeva 
sempre se avessi pregato. E, quando mi accusavo di 
leggerezze, mi diceva: << Hai pregato poco >>. 

 
Preghiera notturna 
Se il giorno per Padre Pio era diviso tra i fratelli e Dio, la 
notte era consacrata quasi del tutto al suo Signore.  
Quando i suoi confratelli alle 20.00, dopo avere terminato 
in coro la preghiera comunitaria della sera, si recavano a 
refettorio per la cena, egli rimaneva in coro per stare 
con il suo Signore fino a mezzanotte.  
Possiamo affermare questo con certezza:lo attestano e lo 
assicurano i confratelli più anziani. E ciò  è avvenuto per un 
periodo di oltre  una trentina d’anni, ad iniziare dal suo 
arrivo a San Giovanni Rotondo nel settembre del 
1916. 
E’ vero che dopo cena gli rimaneva il piccolo obbligo – ma 
anche la gioia – di una breve ricreazione comunitaria. 
Il Padre, avvertendo che i fratelli avevano finito la 
refezione, li raggiungeva nel piccolo e vicino 
salottino. Ma l’innocente sollievo durava poco più di un 
quarto d’ora. 
Poi era totalmente, solo di Dio: davanti a Gesù 
sacramentato, ai piedi del Crocifisso, sotto lo sguardo della 
Madonna delle Grazie. 
Di che cosa avvenisse in quei momenti abbiamo solo piccole 
e parziali certezze, offerte da qualche confratello.  
Osserva padre Fortunato da Serracapriola: “ La sera, 
quando rimaneva solo in coro, non aveva la corona nelle 
mani, ma genuflesso al suo posto, con la testa 
poggiata sulle braccia incrociate sul banco, pregava 
fino alle 24.00 ed anche fino all’una, quando si 
recava a riposare. Né si può dire che dormisse, perché 
parecchie volte durante questo tempo gli ho richiesto di fare 
una preghiera secondo le mie intenzioni e sempre mi ha 
risposto all’istante e qualche volta con voce commossa. 
Piangeva. Possiamo ipotizzare che questo fosse il 
momento più alto della preghiera di Padre Pio, 
quando nella contemplazione egli entrava in comunione 
con il suo Signore? Crediamo proprio di sì.   
                      Da  “Padre Pio, profilo di un Santo” 
………………………………………………………………………………………………… 

Pensieri, esortazioni e consigli  di Padre Pio 
*  La sorte delle anime elette è il patire .  
*  Io non amo la sofferenza in se stessa; la chiedo a Dio,  
    la bramo per i frutti che mi dà.  
*  La vita è un Calvario; ma conviene salire allegramente. 
*  Il campo della lotta tra Dio e satana è l’anima umana. 
*  Fai la penitenza di pensare con dolore alle offese fatte a Dio. 

MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
L’imposizione delle ceneri 

 

 
Nelle brevissime 
ore della nostra 
esistenza, 
 l’ingratitudine 
e l’insolenza con 
cui ci scagliammo 
contro Dio ci 
sembrano sempre 
più degne del 

nostro disprezzo, e più legittima e salutare la riparazione 
che ora ci è possibile e che Egli si degna di accettare. 
A questo pensava la Santa Chiesa, quando fu indotta 
ad  anticipare di quattro giorni il digiuno quaresimale e ad 
aprire questo sacro tempo cospargendo di cenere la fronte 
colpevole dei suoi figli, e ripetendo a ciascuno di loro le 
parole con cui il Signore li condannava alla morte. 
Come segno d’umiliazione e penitenza, però, l’uso delle 
ceneri è molto anteriore a quella istituzione. Infatti lo 
troviamo praticato fin nell’Antico Testamento. Perfino 
Giobbe, che apparteneva alla gentilità, copriva di cenere la 
sua carne dilaniata dalla mano di Dio, per implorare così la 
sua misericordia (cf. Gb 16,16).  
Più tardi il Salmista, nell’ardente contrizione del suo 
cuore, mescolava cenere nel pane che mangiava (cf. Sal 

101,10). Analoghi esempi abbondano nei libri storici 
e nei profeti  dell’Antico Testamento. Si avvertiva anche  
allora il rapporto esistente fra la polvere d’una materia 
bruciata e l’uomo peccatore, il corpo del quale sarà disfatto 
in polvere sotto il fuoco della giustizia divina. Per salvare 
almeno l’anima il peccatore ricorreva alla cenere, e 
nel riconoscere quella triste fraternità con essa si sentiva 
più al riparo dalla collera di Colui che resiste ai superbi e 
perdona agli umili. 

LA QUARESIMA 

 
Con l’austero rito dell’imposizione delle Sacre Ceneri è 
iniziato il tempo sacro e solenne della santa 
Quaresima, il “ sacro quadragenario”, uno dei 
tempi in assoluto più importanti e più santificanti 
dell’Anno Liturgico. 
La Quaresima è, infatti, immagine della vita terrena, con il 
suo carico di difficoltà, di travagli, di pericoli, di tentazioni e 
prove da affrontare e superare. Questo tempo liturgico ha 
proprio il tempo di ricordarlo con forza alla nostra 
attenzione, di ravvivare in noi lo spirito della penitenza 
cristiana, rammentarci che la vita di fede, è vita di milizia e 
che occorre imparare a ben combattere, contro certi nemici, 
usando ben determinate armi. Questo significa, per tutti 
noi, fare davvero Quaresima. Questo è quello che la 
Chiesa ci invita a fare in questo tempo santo. 

Da “ Il Settimanale di Padre Pio “ 


