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Preghiera  
 

Ora sono anche io nel deserto, nel 
silenzio di questo momento, posso 
aprire il mio cuore a Te Gesù. 

Tu desideri donarmi lo Spirito Santo, 
ricolmarmi di un amore infinito, che 
mi accompagnerà per sempre. 

Con Te nella mia vita, non sarò mai 
più da solo; non importa quante volte 
mi capiterà di sbagliare, Tu ci sarai 
sempre per me.  

Ecco, questo è il momento giusto per 
confidarti ogni angoscia, ogni paura, 
ogni speranza, ogni gioia.  

Gesù entra nella mia vita, donami la 
Tua luce, risolvi le situazioni difficili. 

Grazie per tutte le gioie che ogni 
giorno mi doni.  Amen 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Luca 4, 1-13 
 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato 

dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in 

quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu 

sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 

“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un 

istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, 

perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione 

dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, 

adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 

più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto 

infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e 

anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 

pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio 

tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 

momento fissato. 

COMMENTO 
Gesù volle conoscere la tentazione. Ma 
Gesù nella prova è condotto dallo 
Spirito; non è solo ma rimane unito al 
Padre, mentre il diavolo (colui che 
divide) gli offre una vita gestita in 
proprio, senza credere e affidarsi 
all’amore di Dio. Questo è il fascino 
illusorio e menzognero di ogni 
tentazione: essere felici senza Dio, 
confidare in se stessi, fino a sentirsi 
onnipotenti. Ma la tentazione promette 
ciò che non può dare, lasciando a chi 
cede alle sue lusinghe non potere e 
felicità, ma schiavitù e divisione, noia e 
solitudine. 

Nel deserto quaresimale delle nostre 
tentazioni, facciamo nostre le armi di 
Gesù per vivere la tentazione, come 
inizio della Risurrezione. 

Gesù risponde e combatte con la 
“spada dello Spirito, cioè la parola di 
Dio” (Eb 6, 17). Nella Parola troviamo 
le risposte alle tentazioni che bussano 
al nostro cuore; il dialogo con Dio 
mediante la sua Parola ascoltata e 
meditata, dona un’intelligenza del bene 
e la forza di compierlo. Gesù poi 
risponde con una grande confidenza in 
Dio Padre. 

Anche noi prepariamoci alla tentazione, 
che sarà tanto più forte quanto più 
decidiamo di seguire sul serio Gesù. 
Ma la luce della sua parola e la fiducia 
in lui, ci condurranno dal deserto della 
prova alle sorgenti della pace e della 
fedeltà al suo amore. 

La parola di Papa Francesco (Messaggio del Papa per la Quaresima 2019) 

Se l’uomo vive da figlio di Dio, che si lascia guidare dallo Spirito Santo e sa 

riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo 

cuore e nella natura, egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. 

Quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi 

verso il prossimo e le altre creature ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne 

fare uso a nostro piacimento.  

L’intemperanza prende allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita che vìola i 

limiti che la nostra condizione umana e la natura ci chiedono di rispettare.  

La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli 

uomini ha interrotto la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo 

legati anzitutto attraverso il nostro corpo.  

Rompendosi la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare anche l’armonioso 

rapporto degli esseri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vivere, così che il 

giardino si è trasformato in un deserto; si tratta di quel peccato che porta l’uomo a 

ritenersi dio del creato, a sentirsene il padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto 

dal Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle creature e degli altri.  

Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del 

creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima 

del peccato delle origini.  

La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di 
Cristo anche alla creazione. Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! 

Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. 

Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di 

Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con 

loro i nostri beni spirituali e materiali; così, accogliendo nel concreto della nostra vita la 

vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza 

trasformatrice. 

 
 

http://www.sancarlopesaro.it/
mailto:info@sancarlopesaro.it?subject=Contatti%20da%20SanCarlino
http://twitter.com/SanCarloPU
http://www.facebook.com/sancarlopesaro
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Cinema Solaris  
 

 

GREEN BOOK 

DOM 1845  
 

DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO 

SAB 2100 DOM 2100 LUN/MAR 2100 
 

I VILLEGGIANTI 

SAB 1900/2100 DOM 1630/1830/2100 LUN/MER 2100  
 

ROMA 

DOM 1630 
 

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 

SAB 1900/2100 DOM 1630/1830 LUN/MER 2100 
 

IL COLPEVOLE 

SAB 1900 DOM 2100 MAR/MER 2100  
 

MARTEDI’ 12 MARZO per la rassegna “Luci e Ombre” I 

classici restaurati il film IO E ANNIE 
 

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 ricevesse 
il calendario può richiederlo in parrocchia.  

 

Ecco il programma della prima settimana: 

Lunedì 11 marzo 
ore 15.00 via Minghetti 

Martedì 12 marzo 
ore 9.00 via Peschiera (pari) 
ore 15.00 via Peschiera (dispari) 

Mercoledì 13 marzo 
ore 15.00 via Montanara 

Giovedì 14 marzo 
ore 15.00 P.le Curtatone – via Sapri – via Solferino 

Venerdì 15 marzo 

ore 9.00 via Recchi 
ore 15.00 via Boselli - via Orlando – via Gallucci  

via Bonomi 

Incontro famiglie 
 

Il gruppo delle famiglie organizza un’uscita al monastero 
di Fonte Avellana e un ‘incontro con Padre Gianni , 
priore del monastero. Domenica 10 marzo 
parteciperemo alla messa al monastero alle ore 11.00, 
seguirà la visita al monastero e il pranzo. Dopo pranzo 
l’incontro, con una catechesi e il confronto fraterno. E’ 
una bella occasione per iniziare insieme la quaresima.  

Abbiamo vinto di nuovo! 
 

Abbiamo vinto per la terza volta consecutiva la sfilata a piedi 
al carnevale cittadino. E’ stata una vera emozione il 
momento della premiazione!   

Un grazie particolare a tutti quelli che hanno sfilato e a chi 
con tanta cura e abilità ha preparato i costumi. Partecipare 
al carnevale, soprattutto nella sua preparazione, è stata 
ancora una bella occasione di incontro e di collaborazione. 

 
 
 

Quaresima 2019 
Ogni Venerdì di Quaresima in Chiesa, dopo la S. Messa delle 
18.00, alle 18.30 circa 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. 

Corso di formazione per Operatori 
Pastorali della Comunicazione 
Giovedì 14 marzo, sempre a Villa Borromeo, alle ore 
21.00 ci sarà un incontro dal tema: “La presenza online 
delle parrocchie, degli uffici pastorali e delle associazioni 
diocesane”. Relatore: Federico Venturini (comunicazione 
e marketing). 

Quaresima 2019 al catechismo 
 

L’itinerario quaresimale è un cammino verso la pasqua 
attraverso il deserto dell’attenzione, per sperimentare la 
libertà di essere cristiani attraverso la rinuncia, la preghiera e 
la carità. E proprio sull’amore è incentrato il nostro cammino 

quaresimale: Convertirsi all’amore. 
Per questo in chiesa collochiamo l’immagine del Padre 
misericordioso che accoglie il ritorno del figlio. Davanti 
all’altare il simbolo di una strada, che indica la conversione 
come un cammino per ritornare a Dio. 
Consegniamo poi un salvadanaio per la carità, come frutto del 
digiuno del tempo quaresimale. Con le offerte vogliamo 
aiutare un villaggio in Africa, parrocchia di Saint Mathieu 
Lwemba, dove ci sono moltissimi bambini espulsi dall'Angola 
Vorremmo donare loro aule di scuola, quaderni e indumenti. 
Consegneremo la seconda domenica di quaresima un piccolo 
braccialetto con al centro il tau. Ci ricorderà di vivere la 
fedeltà all’amore con cui Gesù ci ama, camminando con lui 
verso la pasqua, rappresentata dal piccolo tau. 
Nelle altre domeniche metteremo in chiesa simboli che 
rappresentano il vangelo che viene proclamato. 

Ascolto della Parola 
 

In questo tempo forte di Quaresima riprendiamo un cammino 
comunitario di ascolto della Parola. Ci vediamo giovedì 14 
marzo alle ore 21.00. 
“Scrivo a voi…”. Vogliamo meditare insieme le lettere di San 
Paolo, scritte alle comunità da lui fondate, ascoltandole come 
fossero scritte per noi, per la nostra comunità. Continueremo 
meditando la lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi. 

Incontro giovani 
 

Venerd’ 15 marzo alle ore 21.15 incontro del gruppo 
giovani in parrocchia. E’ un incontro di ascolto e confronto 
sul vangelo, ma anche sulle esperienze di servizio che si 
tanno portando avanti in parrocchia. 

Incontro giovani famiglie 
 

Sabato 16 marzo nuovo incontro del gruppo delle giovani 
famiglie. Inizieremo alle ore 17.00. Dopo l’accoglienza 
ascolteremo una meditazione su come affrontare in 
famiglia il tempo della sofferenza e della prova. Seguirà il 
confronto, la preghiera e la cena insieme. 

 


