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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

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 ter-
mina�, ebbe fame. 
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a que-
sta pietra che diven� pane». 
Gesù gli rispose: «Sta scri'o: "Non di solo pane vivrà l’uo-
mo"». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tu* 
i regni della terra e gli disse: «Ti darò tu'o questo potere 
e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi 
voglio. Perciò, se � prostrerai in adorazione dinanzi a me, 
tu'o sarà tuo». 
Gesù gli rispose: «Sta scri'o: "Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: 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, gè'a� giù di 
qui; sta scri'o infa*: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo affinché essi � custodiscano"; e anche: "Essi � 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non in-
ciampi in una pietra"». 
Gesù gli rispose: «È stato de'o: "Non me'erai alla prova 
il Signore Dio tuo"». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò 
da lui fino al momento fissato. 

Lc 4,1-13 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore nostro Dio, 

ascolta la voce della Chiesa 

che � invoca nel deserto del mondo: 

stendi su di noi la tua mano, 

perché nutri� con il pane della tua parola 

e for�fica� dal tuo Spirito, 

vinciamo con il digiuno e la preghiera 

le con�nue seduzioni del maligno.  

dalla Liturgia 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il digiuno non vi sembri una cosa di poca importanza o 

superflua; chi lo pra�ca, secondo le consuetudini della 

Chiesa, non pensi fra sé, non dica fra sé, ascoltando il 

tentatore che suggerisce nell'in�mo: "Che cosa digiuni 

a fare?. Defraudi la tua vita, non le dai ciò che le fa 

piacere; � procuri da te stesso una pena, � fai carnefi-

ce e tormentatore di te stesso. A Dio può piacere che 

tu � tormen�? Sarebbe crudele se avesse piacere del-

le tue pene". Ma tu rispondi così al tentatore: "Mi dò 

certo un supplizio, ma perché egli mi perdoni, da me 

stesso mi cas�go perché egli mi aiu�, per piacere ai 

suoi occhi, per arrivare al dile'o della sua dolcezza. 

Anche la vi*ma è tormentata, per essere posta sull'al-

tare. Così la mia carne appesan�sce meno il mio spiri-

to". A questo ca*vo consigliere, schiavo del ventre, 

rispondi con questo esempio: "Se tu, per caso, caval-

cassi un giumento, se montassi un cavallo che con la 

sua andatura sfrenata � potesse far cadere, per fare 

un viaggio tranquillo non razioneres� il cibo a quel 

furente, non cercheres� di domare con la fame quello 

che non riesci a domare col morso? La mia carne è il 

mio giumento mentre faccio il viaggio verso Gerusa-

lemme, spesso mi porta via, cerca di bu'armi fuori 

dalla strada. La mia via è Cristo. Non dovrò dunque 

frenare con il digiuno la bes�a che va a sbalzi?". Se 

qualcuno capisce ciò, può verificare con la sua stessa 

esperienza quanto sia u�le il digiuno. Ma questa car-

ne, che ora è domata, lo dovrà essere sempre? Finché 

oscilla nella situazione temporale, finché è appesan�-

ta dalla condizione di mortalità, ha ques� sbalzi, ben 

visibili e pericolosi al nostro spirito. La carne qui infa* 

è ancora corru*bile, non è ancora risorta. Il fa'o è 

che non sempre sarà così; adesso non ha ancora lo 

stato proprio della cos�tuzione celeste, non siamo 

ancora resi uguali agli angeli di Dio 

 

Sant’Agos�no, L’u�lità del digiuno 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 09 Marzo 

ore 19:00 - 
+ Domenica 10—I Domenica di Quaresima 

ore 9:00 def.� Fabio, Maria e fam. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 -def.ta Cris�na; def.ta Paola Pozziani; def. Gui-

do. 

Lunedì 11 

ore 8:30 def.ta Giuseppina Mazzuccato. 

ore 19:00 def.� Luciano e Guido; def.� Vito, Norma e 

Maria Calabrese. 

Martedì 12 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Adelina, Dario e Laura; def. Maurizio Tre-

visan. 

Mercoledì 13 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.� Gerardo e fratelli. 

Giovedì 14 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 15 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Selene; def.ta Vi'oria. 

Sabato 16 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 17—II Domenica di Quaresima 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Gigi Bonanome; def. Gian Luigi Campore-

se. 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

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

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen5: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen5: ogni se*mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri5ro indumen5 e scarpe: il sabato ma*na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se*mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 10 Marzo 

• Pranzo di fraternità in Centro parrocchiale. 

• Raccolta generi alimentari per la Caritas parrocchiale. 

• Busta mensile per le OO.PP. 

Martedì 12 Marzo 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 13 Marzo 

• Catechesi per adul� con don Lino, ore 16:00 in Cen-

tro parrocchiale. 

Giovedì 14 Marzo 

• Prove Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Venerdì 15 Marzo 

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

Sabato 16 Marzo 

• Concerto di San Giuseppe, ore 20:45 in Sala Card. 

Callegari. Ingresso libero. Il trio formato da France-

sco, Tommaso e Alberto Galligioni eseguirà musiche 

per violoncello di Bach, Boccherini e Mozart. 
 

Martedì 19 Marzo 

Solennità di San Giuseppe, Patrono della Parrocchia. 
 

• Ore 19:00 S. Messa animata dalla Corale San Giusep-
pe. Presiederà l’Eucaris�a don Marco Cagol, Vicario 

episcopale per i rappor� con il Territorio. 

• Ore 20:00 Apericena in Centro parrocchiale aperto a 

tu*. 

• Ore 21:00, Consiglio Pastorale Parrocchiale aperto ai 

volontari Caritas, al Circolo NOI e al Dire*vo Gianesi-

ni. Don Marco Cagol porterà alcune proposte pasto-

rali a par�re dall’enciclica di papa Francesco Laudato 

sì. 
 

Pensiamo il Tempo della Quaresima 

Iniziato il tempo della Quaresima, ricordiamo alcune 

a'enzioni e proposte concrete: 

Via Crucis 

Ogni venerdì pomeriggio, alle 16:30 in cappella inverna-

le. 

Digiuno e as5nenza 

Il digiuno è una forma concreta di penitenza per rivitaliz-

zare la nostra “fame” di Dio. Si può realizzare saltando 

uno dei pas� della giornata. La Chiesa ha scelto di viverlo 

con tu* i suoi figli nei giorni del Mercoledì delle Ceneri e 

del Venerdì Santo. Nulla vieta però di estenderlo perso-

nalmente ad altri giorni, come i venerdì di Quaresima. 

L’as�nenza è la rinuncia a mangiare carni, come pure 

bevande e cibi ritenu� ricerca� e costosi. Come forma di 

penitenza comunitaria la Chiesa la chiede nei venerdì di 

Quaresima. 

Ascolto della Parola di Dio 

Nel Tempo di Quaresima ci sarà modo di lasciarsi leggere 

dalla Scri'ura a'raverso tre appuntamen� di lec�o divi-

na nei mercoledì 27 marzo, 3 aprile e 10 aprile, dalle 

21:00 alle 22:15. Il tema sarà “I deser� nella Bibbia”. 

 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes5vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 17 Marzo (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 

Sabato 23 Marzo 

Celebrazione penitenziale per la Fraternità (16:30) 


