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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 4, 1-11 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 

diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 

Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «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”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, 

lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «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 pietra”». Gesù gli rispose: 

«Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il 

diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la 

loro gloria e gli disse: «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”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 

angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

 

 

La parola di Papa Francesco  (Udienza del 1 marzo 2017) 

 

In questo giorno, Mercoledì delle Ceneri, entriamo nel Tempo liturgico della 

Quaresima. E poiché stiamo svolgendo il ciclo di catechesi sulla speranza 

cristiana, oggi vorrei presentarvi la Quaresima come cammino di speranza. 

La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale Egli ci ha aperto la via per 

giungere alla vita piena, eterna e beata.  

Aprirci la strada alla vita eterna gli è costato tutto il suo sangue, e grazie a Lui 

noi siamo salvati dalla schiavitù del peccato.  

Ma questo non vuol dire che Lui ha fatto tutto e noi non dobbiamo fare nulla, che 

Lui è passato attraverso la croce e noi “andiamo in paradiso in carrozza”.  

La nostra salvezza è certamente dono suo, ma, poiché è una storia d’amore, 

richiede il nostro “sì” e la nostra partecipazione al suo amore, come ci dimostra 

la nostra Madre Maria e dopo di lei tutti i santi.  

Lui è tentato per noi, e ha vinto il Tentatore per noi, ma anche noi dobbiamo con 

Lui affrontare le tentazioni e superarle.  

Lui ci dona l’acqua viva del suo Spirito, e a noi spetta attingere alla sua fonte e 

bere, nei Sacramenti, nella preghiera, nell’adorazione; Lui è la luce che vince le 

tenebre, e a noi è chiesto di alimentare la piccola fiamma che ci è stata affidata 

nel giorno del nostro Battesimo.  

In questo senso la Quaresima è «segno sacramentale della nostra conversione»; 

chi fa la strada della Quaresima è sempre sulla strada della conversione.  

La Quaresima è segno sacramentale del nostro cammino dalla schiavitù alla 

libertà, sempre da rinnovare.  

Un cammino certo impegnativo, come è giusto che sia, perché l’amore è 

impegnativo, ma un cammino pieno di speranza.  

Col cuore aperto a questo orizzonte, entriamo oggi nella Quaresima.  

Sentendoci parte del popolo santo di Dio, iniziamo con gioia questo cammino di 

speranza. 

 

 

Preghiera 
 

 

È cominciata una nuova Quaresima 
Signore; ho ricevuto sul mio capo le 
ceneri e ascoltato le parole che mi 
richiamano alla conversione. 
Nella mia vita ho ridotto tante cose in 
cenere, ho sprecato il mio tempo, ho 
chiuso il mio cuore all’amore alla 
compassione, alla giustizia.  
Signore cambia questa mia vita. 
Tu che puoi guarire anche le ferite 
più profonde e restituire alla mia 
esistenza la bellezza, la dignità, la 
bontà che le hai impresso come 
distintivo alla sua origine. 
Signore, questa Quaresima diventi 
per me come una nuova primavera, 
dove la tua voce mi racconta del tuo 
amore e della tua misericordia. 
Amen. 
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Ascolto della parola  
Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 9 
marzo  alle ore 21.00 nella sala parrocchiale all’ingresso 
della parrocchia. Mediteremo il cap. 11 del Vangelo di 
Giovanni. In questo capitolo l’evangelista Giovanni 
racconta la resurrezione di Lazzaro. 

Quaresima 2017 
Ogni Venerdì di Quaresima alle ore 18.30 in Chiesa, dopo 
la S. Messa delle 18.00, siamo chiamati a vivere insieme il 
cammino della Via Crucis (Via della Croce) per fare memoria 
della strada che Gesù ha percorso verso il Calvario e 
contemplare il Suo amore che lo ha condotto a dare la Sua 
vita per noi e per tutto il mondo. 

Quaresima 2017 al catechismo 
L’itinerario quaresimale è sempre un cammino verso la 
croce, verso la pasqua di Gesù e verso il rinnovamento della 
nostra vita. 

In questo tempo quaresimale vogliamo porre l’attenzione al 
crocefisso, guardarlo per far crescere in noi l’amore per 
Cristo, per lui che ha sete del nostro amore. Ma nello stesso 
tempo vogliamo impegnarci a dissetare la sete d’amore che 
Cristo ha nei nostri fratelli, perché nessuno soffra la sete 
della solitudine, della mancanza d’amore. 

Per questo: 

 Nelle domeniche di quaresima faremo la 
processione con la croce e la incenseremo insieme 
alla Parola.  

 In chiesa rimarrà il crocefisso accanto all’ambone 
con la scritta: “Ho sete”. 

 Una  parola del vangelo indicherà ogni domenica 
l’impegno della settimana. 

 Consegna dell’acqua benedetta per fare il segno di 
croce in casa all’inizio della quaresima in ricordo del 
battesimo e della sete di Gesù del nostro amore. 

 Consegna del pane benedetto al termine della messa 
del giovedì santo, segno di fraternità che nasce dalla 
cena del Signore. 

Genitori seconda elementare 
Continua il cammino di catechismo per i bambini di seconda 
elementare e per i loro genitori. Anche le famiglie infatti 
sono coinvolte nel catechismo perché  i genitori sono 
chiamati ad approfondire la vita di fede per testimoniarla ai 
loro bambini. In questa settimana l’incontro mensile per i 
genitori dei bambini di seconda elementare sarà sabato 11 
marzo sempre alle ore 15.00. Ricordiamo che l’invito è 
rivolto ad entrambi i genitori. Anche i bambini possono 
venire; giocheranno con i catechisti nelle sale della 
parrocchia. 

Prove di canto 
Martedì 7 marzo alle ore 21.00 prove di canto in chiesa 
per il coro dei giovani. Si metteranno a punto canti per la 
quaresima e per il triduo pasquale. Allarghiamo ancora 
l’invito a far parte del coro per vivere un servizio a tutta la 
comunità. 
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  Cinema Solaris  
 

TONY ERDMAN 

SAB 2045 DOM 1800/2045 LUN 2100 MERC 2100 
 

MANCHESTER BY THE SEA 

SAB1800/2030 DOM 1600/1830 MAR/MERC 2100   
 

MOOLIGHT 

SAB 1830/2240 DOM1600  MERC 1830 
 

ROSSO ISTANBUL 

SAB 2030/2230 DOM 1630/2100 LUN/MAR 2100 
 

BEATA IGNORANZA 

SAB 1830 DOM 1845/2100 MERC 1830 
 

CARO LUCIO TI SCRIVO  

LUN/MERC 2100 prevendita presso la cassa 
 

MART 7 MAR "RASSEGNA” - IL FILM UNA STORIA VERA DI 

D.LYNCH - PRESENTA E DIBATTE IL Sig, Giampaoli Vincenzo - 

parte dell'incasso sarà devoluto alla Caritas. 

Benedizioni pasquali in questa 
settimana 
 

Chiediamo di prendere visione del calendario, per 
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi 
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o in un 
orario diverso da quello indicato può rivolgersi al 
parroco e accordarsi con lui. Chi invece non avesse 
ricevuto il calendario può richiederlo in parrocchia.  

Lunedì 6 marzo 
ore 15.00 via Morini 

Martedì 7 marzo 

ore 9.00  via Tombesi (dispari) 

ore 15.00 via Tombesi (pari) 
Mercoledì 8 marzo 
ore 15.00 via Bezzecca – via Custoza 

Giovedì 9 marzo 

ore 15.00 via Recchi – via Sapri – via Solferino 
Venerdì 10 marzo 
ore 9.00  via Campo Sportivo 

ore 15.00 via Boselli – via Orlando – via Gallucci 
  via Bonomi 

Incontro Gruppo Famiglie 
 

Domenica 12 marzo un nuovo incontro del gruppo 
famiglie, dalle ore 17.00. Ci ritroveremo in parrocchia 
per approfondire ancora la lettera di Papa Francesco 
“Amoris  laetitia”, seguirà il confronto e la cena insieme.  
Invitiamo le famiglie a partecipare a questo gruppo per 
crescere insieme nella fede in famiglia.  

Gruppo fuoco 
Venerdì 10 marzo alle ore 21.00 il Gruppo Fuoco si 
incontra alla sera per approfondire col parroco il 
cammino di gruppo sui dieci comandamenti. 

Abbiamo vinto! 
Finalmente, in questi 60 anni di storia, abbiamo vinto 
per la prime volta la sfilata a piedi al carnevale cittadino. 
E’ stata una vera emozione il momento della 
premiazione! La giuria ha premiato l’originalità, la 
fantasia e l’animazione della nostra sfilata, un vero Luna 
Park per le vie della città. Un grazie particolare  a tutti 
quelli che hanno sfilato e a chi con tanta cura ha 
preparato i costumi. 

 

 


