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Lectio Divina 
con il Vescovo Pietro

BIBLIOTECA DIOCESANA
Via del Redentore, 58 - Caserta
ORE 19.00

“Un uomo scendeva da
Gerusalemme a Gerico” 

(Lc 10, 30)

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021
I Lectio Divina
Che cosa devo fare per ereditare
la vita eterna? (Lc 10,25)

GIOVEDÌ 4 MARZO 2021
II Lectio Divina
Cadde nelle mani dei briganti (Lc 10,30)

GIOVEDÌ 11 MARZO 2021
III Lectio Divina
Vide e ne ebbe compassione (Lc 10,33)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2021
IV Lectio Divina
Abbi cura di lui (Lc 10,35)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021
V Lectio Divina
Va' e anche tu fa' così (Lc 10, 37)

La Lectio Divina si svolgerà nel pieno rispetto della 
normativa anti-Covid e sarà trasmessa in diretta sulla 

pagina Facebook “Diocesi di Caserta” e sul sito ufficiale 
della Diocesi di Caserta www.diocesicaserta.it
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DIOCESI DI CASERTA

Lectio Divina con il Vescovo Pietro

  
17 FEBBRAIO 2021 - MERCOLEDÌ DELLE CENERI  
Il nostro Vescovo Pietro, alle ore 10.00, celebrerà la Santa 
Messa di inizio Quaresima, con l’imposizione delle Ceneri, 
insieme ai Sacerdoti e Religiosi, ai Diaconi, alle Religiose, 
ai Collaboratori di Curia e al popolo di Dio che vorrà 
prendervi parte.

21 FEBBRAIO 2021 - I DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa in Cattedrale alle ore 11.30

28 FEBBRAIO 2021 - II DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa in Cattedrale alle ore 11.30

7 MARZO 2021 - III DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa in Cattedrale alle ore 11.30

14 MARZO 2021 - IV DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa in Cattedrale alle ore 11.30

21 MARZO 2021 - V DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa in Cattedrale alle ore 11.30

28 MARZO 2021 - DOMENICA DELLE PALME
Ore 11.15 Ritrovo nella Cappella del Sacro Cuore, benedi-
zione delle palme e, a seguire, processione in Cattedrale e 
S. Messa.

1 APRILE 2021 - GIOVEDÌ SANTO 
ore 10.00 S. Messa Crismale
ore 19.00 S. Messa in Coena Domini

2 APRILE 2021 - VENERDÌ SANTO 
ore 18.00 Liturgia in Passione Domini
ore 20.00 Via Crucis

3 APRILE 2021 - SABATO SANTO
ore 20.30 Veglia pasquale in Resurrectione Domini

4 APRILE 2021 - PASQUA DI RISURREZIONE 
ore 11.30 Solenne Celebrazione Eucaristica

Celebrazioni del Vescovo in Cattedrale

Biblioteca Diocesana
ogni giovedì alle ore 19.00

DAL LUNEDÌ AL SABATO 
ore 9.00/12.00 – 16.30/20.00

Ore 9.00 Santa Messa
Ore 9.30 Esposizione del SS.mo Sacramento e Adorazione

Ore 12.00 Reposizione
Ore 16.30 Esposizione del SS.mo Sacramento e Adorazione

Ore 18.00 Santa Messa
Ore 18.30 Esposizione del SS.mo Sacramento e Adorazione

Ore 20.00 Compieta e Benedizione Eucaristica

NB. Il venerdì, dalle 17.00 alle 18.00, Via Crucis
Il giovedì, dalle 19.00 alle 20.00, Lectio Divina

Durante l’adorazione ci sarà la possibilità di accostarsi
al sacramento della confessione

Adorazione Eucaristica
Quotidiana

Cappella del “Sacro Cuore”
Seminario Vescovile

P.zza Duomo – Caserta



GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021
I Lectio Divina
Che cosa devo fare per ereditare la vita 
eterna? (Lc 10,25)

GIOVEDÌ 4 MARZO 2021
II Lectio Divina
Cadde nelle mani dei briganti (Lc 10,30)

GIOVEDÌ 11 MARZO 2021
III Lectio Divina
Vide e ne ebbe compassione (Lc 10,33)

GIOVEDÌ 18 MARZO 2021
IV Lectio Divina
Abbi cura di lui (Lc 10,35)

GIOVEDÌ 25 MARZO 2021
V Lectio Divina
Va' e anche tu fa' così (Lc 10, 37)

“Un uomo scendeva
da Gerusalemme a Gerico”

(Lc 10, 30)

Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla 
prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per eredita-
re la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto 
nella Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il 
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il 
tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto 
bene; fa' questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è 
mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, 
che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se 
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un 
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, 
quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in 
quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, 
che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versan-
dovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 
portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, 
dicendo: «Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo 
pagherò al mio ritorno». Chi di questi tre ti sembra sia 
stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di 
lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' così».

«In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità 
manifestatasi in Cristo significa prima di tutto lasciarci raggiun-
gere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione in 
generazione, dalla Chiesa. Questa Verità non è una costruzione 
dell’intelletto, riservata a poche menti elette, superiori o 
distinte, ma è un messaggio che riceviamo e possiamo 
comprendere grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla 
grandezza di Dio che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo 
coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo fino in 
fondo la nostra umanità si è fatto Via - esigente ma aperta a tutti 
- che conduce alla pienezza della Vita» (Francesco, Messaggio 
per la Quaresima 2021).

«Gesù racconta che c’era un uomo ferito, a terra lungo la strada, 
che era stato assalito. Passarono diverse persone accanto a lui 
ma se ne andarono, non si fermarono. Erano persone con 
funzioni importanti nella società, che non avevano nel cuore 
l’amore per il bene comune. Non sono state capaci di perdere 
alcuni minuti per assistere il ferito o almeno per cercare aiuto. 
Uno si è fermato, gli ha donato vicinanza, lo ha curato con le sue 
stesse mani, ha pagato di tasca propria e si è occupato di lui. 
Soprattutto gli ha dato una cosa su cui in questo mondo frettolo-
so lesiniamo tanto: gli ha dato il proprio tempo. Sicuramente 
egli aveva i suoi programmi per usare quella giornata secondo i 
suoi bisogni, impegni o desideri. Ma è stato capace di mettere 
tutto da parte davanti a quel ferito, e senza conoscerlo lo ha 
considerato degno di ricevere il dono del suo tempo. Con chi ti 
identifichi? Questa domanda è dura, diretta e decisiva. A quale di 
loro assomigli?» (Francesco, Fratelli tutti, 63-64).

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico… Un uomo - 
“homo quidam, jedermann” -: io, tu, chiunque. Non ha nome. 
Gli altri personaggi della parabola un nome ce l’hanno tutti, o 
quello del mestiere (buono o gramo, conta poco) o quello del 
paese. Dietro il nome, la persona prende un contorno, una 
fisionomia: me lo posso immaginare. Che faccia do all’uomo? 
Chi è costui? Perché scende da Gerusalemme a Gerico? Quali 
interessi lo spingono per una strada che tutti sanno infestata da 
ladri? [...] Sono in agguato sulla tua strada; ti fisso per riconoscer-
ti. Sei tu, sono io, tutti… Ondata di umanità senza nome, senza 
titolo fuorché quello d’uomo, insufficiente per vivere, più che 
bastevole per soffrire» (P. Mazzolari, Il Samaritano, pp. 89-90).

Dal Vangelo di Luca
(10, 25-37)

Le Celebrazioni Eucaristiche e la Lectio Divina si svolgeranno nel 
pieno rispetto della normativa anti-Covid e saranno trasmesse in 

diretta sulla pagina Facebook “Diocesi di Caserta” e sul sito 
ufficiale della Diocesi di Caserta www.diocesicaserta.it
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