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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e 

nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. 

Stava con le bes�e selva�che e gli angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Gali-

lea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo 

è compiuto e il regno di Dio è vicino; conver�tevi e 

credete nel Vangelo». 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Tu, o vasaio, plasmando il fango e dandogli vita, 

hai posto in me carne e ossa, respiro e vita: 

tu dunque, o mio artefice, mio redentore e giudice, 

accoglimi penitente. 

Dichiaro davan� a te, o Salvatore, 

i pecca� che ho commesso 

e le piaghe dell’anima e del corpo che mi hanno infli*o, 

come ladroni, i pensieri omicidi che mi porto dentro. 

Anche se ho peccato, o Salvatore, 

so che tu sei amico degli uomini: 

colpisci con compassione, e con ardore � muovi a pietà; 

tu vedi il figlio dissoluto in lacrime, 

e come padre accorri per richiamarlo a te. 

Dalla giovinezza, o Salvatore, 

ho rifiutato i tuoi comandamen�; 

ho trascorso tu*a la vita nelle passioni, 

nella negligenza, nell’indolenza. 

Perciò a te grido, Salvatore: Benché in estremo, salvami. 

Io giaccio alle tue porte, o Salvatore, solo ora nella vecchiaia: 

ma tu non respingermi a vuoto nell’ade; 

prima della fine, nel tuo amore per gli uomini, 

dammi la remissione delle colpe. 

Consumata la ricchezza dell’anima con le dissolutezze, 

sono privo di pie virtù, e affamato grido: 

Padre di pietà, vienimi incontro tu con la tua compassione. 

Sono io colui che era incappato nei ladroni, 

che sono i miei pensieri, 

e sono stato da loro ferito in ogni parte: 

mi hanno riempito di piaghe; 

vieni dunque tu stesso a curarmi, Cristo salvatore. 

sant’Andrea di Creta 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La Via Crucis è sgorgata dal cuore del popolo, dal bisogno di 

rivivere dinamicamente i san� misteri della redenzione, di poter 

dire: «è stato così, qui è successo questo e là quello». Dal biso-

gno cioè del cuore del popolo di sen�rsi partecipe. 

Di sicuro già i cris�ani della primi�va comunità di Gerusalemme 

hanno in cer� momen� ripercorso, in devoto ricordo, la strada 

percorsa prima da Gesù. Davan� ai loro occhi riviveva ciò che 

quella strada, a quei crocicchi era accaduto; ciò che in ore piene 

di terrore era passato per il cuore e che poi alla luce pasquale 

nella pienezza dello Spirito del giorno di Pentecoste aveva rive-

lato il suo significato. Essi hanno trasmesso i loro ricordi ad altri 

e costoro di nuovo ad altri. E quando più tardi il pellegrino giun-

geva a Gerusalemme, trovava gli even� più importan� dell’ul�-

mo viaggio del Signore collega� da una an�chissima tradizione a 

determina� pos�. Egli vi faceva la sua «sta�o», che nell’an�co 

linguaggio ecclesiale come nel pio ricordo significa fare sosta a 

scopo liturgico e riandava con la mente a quei tempi, in uno 

stato d’animo come se egli stesso fosse uno del piccolo, fedele 

stuolo che allora aveva seguito piangendo il Signore. 

Più tardi in occidente nacque l’idea di dipingere gli even� della 

via dolorosa e di portare i quadri in chiesa. Si voleva così rende-

re accessibile l’esercizio della pia pra�ca anche a coloro che non 

potevano intraprendere un pellegrinaggio in terra santa. Furono 

par�colarmente i francescani a prodigarsi in tal senso. 

Limitata all’inizio solo alle chiese dell’ordine, la «via crucis» ven-

ne presto is�tuita in ogni ci*à, finché alla fine fu permesso ad 

ogni chiesa e cappella di erigere, salve determinate formalità, le 

qua*ordici «stazioni». E così a tu7 divennero accessibili anche 

le grazie spirituali legate alla pia pra�ca: a chi percorre la via 

della croce, passando dunque da una stazione all’altra, e pen�to 

dei suoi pecca� rifle*e sui misteri della passione, sono concesse 

le stesse indulgenze come se percorresse la via della croce a 

Gerusalemme. Così è sorta la via crucis, quale oggi noi la cono-

sciamo. Una devozione popolare tra le più auten�che: immagi-

ne e pensiero, azione esterna e sen�mento interiore, verità sto-

rica e creazione del senso di fede, insieme. Più che ogni altra 

essa è in grado di accostare alla passione del Signore in quel 

modo al tempo stesso riverente e confidenziale, spontaneo e 

perciò sempre nuovo, come è proprio dell’animo popolare. 

 

Romano Guardini, 

introduzione a La Via Crucis del nostro Signore e Salvatore, 

Queriniana 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 17 Febbraio 

ore 19:00 def. Gigi Bonanome; def.ta Rose*a; def.ta 

Maria 

Domenica 18—I Domenica di Quaresima 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Agos�no e Maria 

Lunedì 19 

ore 8:30 sospesa causa funerale alle 9:30 

ore 19:00 - 

Martedì 20 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 21 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 22—Ca,edra di San Pietro, apostolo festa 

ore 8:30 def. Angelo 

ore 19:00 def.ta Carlisa 

Venerdì 23 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo 

Sabato 24 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 25—II Domenica di Quaresima 

ore 9:00 def.� Elda e Romeo 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 - 

 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se7mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma7na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 18 Febbraio 

♦ alla S. Messa delle 10:30 i ragazzi dell’Ul�ma Quaresima 

celebrano il Rito di elezione ai sacramen� di Cresima ed 

Eucaris�a che celebreranno Domenica 8 aprile. 

Martedì 20 

♦ ore 16:00 Gruppo Liturgico in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 21 

♦ ore 16:00 incontro di catechesi per adul�, tenuto da don 

Lino, in Centro parrocchiale. 

Giovedì 22 

♦ ore 16:00 si ritrova il gruppo “Marianne”. Sarà ospite la 

prof.ssa Maria Luisa Padoan, delegata del FAI, che pre-

senterà la Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia. 

♦ ore 21:00: prove della Corale “San Giuseppe”, in Centro 

parrocchiale. 

Venerdì 23 

♦ ore 16:30, Via Crucis in cappella invernale. 

Domenica 25 

♦ Al termine delle Ss. Messe si farà una seconda raccolta di 
offerte per rispondere alle spese sostenute per il riscal-
damento durante questo inverno freddo e lungo. 

Rinnovo del te,o 

Domenica scorsa, a*raverso le buste gialle, sono sta� 
raccol� 1.880 €. A ques� vanno aggiun� 820 € provenien� 
da altre offerte, legate perlopiù all’impegno mensile dei 
50€. La somma fin qui raccolta è di 47.475€. 
Rinnoviamo il grazie a tanta e sen�ta generosità. 
Per quan� volessero fare donazioni a tale scopo, ripor�a-
mo l’IBAN della Parrocchia, con la causale “Te*o chiesa”: 
IT 61F 01030 12195 000000086641 
 

Elezioni per il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) 

Alle porte della chiesa sono espos� i nomi delle persone 
indicate dalla Comunità alle quali sarà proposto di candi-
darsi al prossimo CPP. La durata del CPP sarà di cinque 
anni. La data fissata per le elezioni è il 17-18 marzo 2018. 
Sarà possibile indicare due preferenze nella scheda che 
verrà consegnata alla fine delle Ss. Messe fes�ve. 

Circolo NOI “San Giuseppe” 

Chi entra in Centro parrocchiale avrà sicuramente notato 
alcune novità nell’arredamento e nell’organizzazione de-
gli spazi. Grazie a chi ha trovato i conta7 per le nuove 
sedie e i tavoli; e grazie al gruppo di volontari che hanno 
portato avan� i lavori di sistemazione, rendendo più bello 
e accogliente il salone e il bar. È proprio un bel vedere. 
Inoltre invi�amo tu7 a guardare sempre la bacheca fuori 
dalla porta d’ingresso: non mancheranno novità per stare 
insieme a NOI! 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 11 marzo, ore 11:30. 

♦ Discepolato: domenica 4 marzo, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 25 febbraio, nel pomerig-

gio alle 16:00, Celebrazione penitenziale in vista dei sa-

cramen�. 

♦ Fraternità: sabato 24 febbraio, ore 15:00. 

♦ Cresimandi: sabato 24 febbraio, ore 15:00. 

Ricordiamo che, se ci fossero ancora bambini e bambine di 6/7 

anni da iscrivere all’Iniziazione Cris?ana, possono farlo in Se-

greteria parrocchiale il sabato maAna. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes?vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


