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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. 
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Preghiera 
 

Portaci nel deserto, Spirito di Gesù.  

Prendici per mano e guidaci 
incontro al Signore.  

Invitaci nel silenzio, per imparare 
ad ascoltare la sua voce.  

Insegnaci a dialogare, per chiamare 
Dio Papà e capire qual è la sua 
volontà nella nostra vita.  

Portaci nel deserto, per rimanere a 
tu per tu con il Signore e gustare 
così la sua presenza e imparare a 
godere della sua compagnia. 

Eccomi qui, come un bambino,  
per imparare tutto, Signore! 
 

 

La parola di Papa Francesco  (Mercoledì delle Ceneri 2020) 

 

La cenere ci ricorda il percorso della nostra esistenza: dalla polvere alla vita; siamo polvere, 

terra, argilla, ma se ci lasciamo plasmare dalle mani di Dio diventiamo una meraviglia.  

Cari fratelli e sorelle, all’inizio della Quaresima rendiamoci conto di questo, è tempo di 

grazia, per accogliere lo sguardo d’amore di Dio su di noi e, così guardati, cambiare vita.  

La cenere che riceviamo sul capo scuote i pensieri che abbiamo in testa, ci ricorda che noi, 

figli di Dio, non possiamo vivere per inseguire la polvere che svanisce.  

Una domanda può scenderci dalla testa al cuore: “Io, per che cosa vivo?”.  

Se vivo per le cose del mondo che passano, torno alla polvere, rinnego quello che Dio ha 

fatto in me.  

La cenere si posa sulle nostre teste perché nei cuori si accenda il fuoco dell’amore.  

Perché siamo cittadini del cielo e l’amore a Dio e al prossimo è il passaporto per il cielo.  

I beni terreni che possediamo no                   n ci serviranno, sono polvere che svanisce, ma 

l’amore che doniamo – in famiglia, al lavoro, nella Chiesa, nel mondo – ci salverà, resterà per 

sempre. Abbiamo bisogno di pulizia dalla polvere che si deposita sul cuore, ma da soli non 

siamo capaci di toglierla; solo Gesù, che conosce e ama il nostro cuore, può guarirlo.  

Che cosa fare dunque? Nel cammino verso la Pasqua possiamo compiere due passaggi: il 

primo, dalla polvere alla vita, dalla nostra umanità fragile all’umanità di Gesù, che ci 

guarisce; possiamo metterci davanti al Crocifisso, stare lì, guardare e ripetere: “Gesù, tu mi 

ami, trasformami… Gesù, tu mi ami, trasformami…”.  

E dopo aver accolto il suo amore, dopo aver pianto davanti a questo amore, il secondo 

passaggio, per non ricadere dalla vita alla polvere, si va a ricevere il perdono di Dio, nella 

Confessione, perché lì il fuoco dell’amore di Dio consuma la cenere del nostro peccato. 

L’abbraccio del Padre nella Confessione ci rinnova dentro, ci pulisce il cuore.  

Lasciamoci riconciliare per vivere come figli amati, come peccatori perdonati, come malati 

risanati, come viandanti accompagnati.  

Lasciamoci amare per amare.  

Lasciamoci rialzare, per camminare verso la meta, la Pasqua.  

Avremo la gioia di scoprire che Dio ci risuscita dalle nostre ceneri. 
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Primo venerdì del mese 
Adorazione eucaristica 
 

Il primo venerdì del mese di marzo invitiamo alla 
celebrazione della messa alle ore 21.00 a cui seguirà 
l’adorazione eucaristica fino alle 24.00. La prima parte 
dell’adorazione sarà animata con meditazioni e canti. 
Invitiamo tutti venerdì 6 marzo per la celebrazione 
eucaristica alle ore 21.00 e l’adorazione eucaristica.  

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.  
Le offerte ricavate dalla benedizione saranno 
impiegate per le necessità della parrocchia e i 
progetti di carità che stiamo sostenendo. 
Lasceremo nelle vostre case un’immagine della 
Madonna di Loreto, nell’anno giubilare del 
Santuario di Loreto, e pregando insieme nella 
vostra casa vivremo un momento di fede e di 
speranza. 

Ecco il programma della prima settimana: 
 

Lunedì 02 marzo 
ore 16.00               via Milazzo (41 – 57) e (2 – 8) 

Martedì 03 marzo 

ore 16.00 via Goito – via Teano – via Pastrengo 

Mercoledì 04 marzo 

ore 16.00 p.le Curtatone – via Sapri 

  via Solferino – via Labriola 

Giovedì 05 marzo 

ore 16.00 via Montanara 

Venerdì 06 marzo 

ore 16.00 via Peschiera (dispari) 
 

Le vie che non sono state visitate per la 
benedizione il 26 – 27 - 28 febbraio, verranno 
rimesse in programma successivamente. Saranno 
avvisate con un foglio che arriverà nelle loro case. 

Incontro famiglie 
 

Il gruppo delle famiglie organizza un’uscita al 
monastero di Fonte Avellana e un incontro con 
Padre Gianni, priore del monastero sabato 7 e 
domenica 8 marzo. Sabato ore 17.30 Lectio 
Divina con i monaci, ore 19.00 vespro e poi la 
cena. Domenica 7.30 lodi, colazione e 
meditazione. Ore 11.00 S. Messa, poi il pranzo e 
alle ore 15.00 seconda meditazione. La proposta 
è aperta a tutte le famiglie della parrocchia. 
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Cinema Solaris  
 

DOPPIO SOSPETTO 

SAB 2100 DOM 1645/1830/2100 LUN/MAR/MER 2100  
 

L’HOTEL DEGLI AMORI SMARRITI 

SAB 2100 DOM 1645/1830/2100 LUN/MAR/MER 2100 
 

IL LAGO DELLE OCHE SELVATICHE 

SAB 2100 DOM 1630/1845/2100 MAR/MER 1830/2100 
 

Quaresima 2020 
 

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 dell’Educazione 
 

Venerdì 6 marzo dalle ore 18.30 alle ore 20.00, presso 
Villa Borromeo, secondo incontro per gli operatori 
pastorali dell’educazione sul tema: "Educare alla 
sinodalità. Educare alla esodalità”.  

Corso di formazione per Operatori 
Pastorali della Catechesi 
 

Lunedì 6 marzo, sempre a Villa Borromeo, alle ore 21.00 
ci sarà un incontro dal tema: “Catechesi in famiglia: 
esperienze concrete”.  
Relatore: don Emanuele Piazzai  

Quaresima 2020 al catechismo 
 

L’itinerario quaresimale è sempre un cammino verso la 
pasqua, entrando sempre più nel mistero pasquale, alla quale 
siamo uniti per il battesimo che abbiamo ricevuto.  
Restare uniti alla croce di Cristo! 

1. In chiesa dal crocifisso partono dei nastri di diverso 
colore che raggiungono l’altare del tabernacolo, ad 
indicare che siamo legati alla croce e agli altri nelle 
diverse situazioni della vita. Solo accettando di 
seguire Gesù sulla via della croce, rimanendo nel suo 
amore, possiamo sperimentare la pasqua, il, mistero 
della morte e resurrezione, come mistero di vita 
nuova, che abbiamo ricevuto nel battesimo. Uniti alla 
croce possiamo vivere la verità dell’amore, che la 
croce sempre ci ricorda. 

2. Scansione delle diverse settimane, con diversi 
colori, secondo l’itinerario catecumenale e 
penitenziale. In questa settimana colore viola: 
Restare uniti …alla Parola di Gesù 

3. Foglio settimanale con un momento di riflessione e 
preghiera da consegnare ad ogni bambino e ragazzo. 

4. Uniti fra tutti nel cammino penitenziale con un 
braccialetto da tenere al polso, fatto da diversi fili 
colorati, che ricordano le strisce che partono dal 
crocifisso che si trova in chiesa. 
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