
 

 

N° 369| 01 Marzo 2020 

Quaresima: condotti dallo Spirito nel deserto 

È bella la Quaresima. Non si impone come la stagione penitenziale, ma si propone 
come quella dei ricominciamenti: della primavera che riparte, della vita che punta 
diritta verso la luce di Pasqua. Un tempo di novità, di nuovi, semplici, solidali, 
concreti stili di vita, a cura della “Casa comune” e di tutti i suoi abitanti. Dì che 
queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un valore indubitabile, santo 
perché conserva la cosa più santa, la vita. Cosa c'è di male nel pane? Ma Gesù non 
ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. Non ha 
mai usato il suo potere per sé, ma per moltiplicare il pane per la fame di tutti. Gesù 
risponde alla prima sfida giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane 
vivrà l'uomo».Il pane dà vita, ma più vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca 
è venuta la luce, il cosmo, la creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu 
fratello, amico, amore mio, che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me e 
che mi fa vivere. Seconda tentazione: Buttati giù dal pinnacolo del tempio, e Dio 
manderà un volo d'angeli. La risposta di Gesù suona severa: non tentare Dio, non 
farlo attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia in lui, e invece ne è la 
caricatura, esclusiva ricerca del proprio vantaggio.Il più astuto degli spiriti non si 
presenta a Gesù come un avversario, ma come un amico che vuole aiutarlo a fare 
meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano: fai un bel 
miracolo, segno che Dio è con te, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. E 
invece Gesù rimanderà a casa loro i guariti dalla sua mano con una 
raccomandazione sorprendente: bada di non dire niente a nessuno. Lui non cerca 
il successo, è contento di uomini ritornati completi, liberi e felici. Nella terza 
tentazione il diavolo alza la posta: Adorami e ti darò tutto il potere del mondo. 
Adora me, segui la mia logica, la mia politica. Prendi il potere, occupa i posti 
chiave, imponiti. Così risolverai i problemi, e non con la croce. La storia si piega 
con la forza, non con la tenerezza. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte, Gesù? 
Assicuragli tre cose: pane, spettacoli e un leader, e li avrai in pugno.Ma per Gesù 
ogni potere è idolatria. Lui non cerca uomini da dominare, vuole figli che 
diventino liberi e amanti. Allora angeli si avvicinarono e lo servivano. Il Signore 
manda angeli ancora, in ogni casa, a chiunque non voglia accumulare e dominare: 
sono quelli che sanno inventare una nuova carezza, hanno occhi di luce, e non 
scappano. Sono quelli che mi sorreggeranno con le loro mani, instancabili e 
leggere, tutte le volte che inciamperò. 

 



 Fatti un regalo: adotta un bambino a 
“distanza”! 

Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino sorride di apre il cielo! 
In India ed in Africa, raccontano le nostre suore, ci sono migliaia i bambini 
abbandonati che vivono per strada perché non c’è nessuno che si cura di 
loro. Vi chiedo quindi che se qualcuno di voi volesse adottare un bambino a 
distanza si rivolga alle nostre suore. La spesa dell’adozione è di 150 € 
annuali per garantire la formazione scolastica o di 300 € annuali per la 
formazione scolastica e la mensa. Come sempre sarà consegnata dalle nostre 
suore la foto del bambino con la sua storia. Grazie. 
Chi deve rinnovare l’adozione lo faccia quanto prima presso le 
nostre suore e ritiri la foto e lettera del bambino o bambina 
adottati 
 

 Esperienza del Cursillo 

Dal 12 al 15 Marzo si terrà a Pescoluse il 37° cursillo donne. Saranno giorni 
intensi di ritiro e formazione cristiana. Date quanto prima la propria adesione 
chiedendo a Don Flavio il modulo d’iscrizione.  
Il direttore Spirituale del Cursillo sarà Don Flavio che in quei giorni non sarà 
presente in parrocchia per questo importante impegno. 
 

 Settimana teologica 

Un invito particolare e tutti i cooperatori pastorali della parrocchia a 
partecipare all’annuale Settimana teologica che quest’anno sarà sulla “fede 
adulta”. Il programma lo trovate nella pagina successiva di questo foglietto.  
 

Preghiera per la quaresima    Card. Carlo Maria Martini 

Adorando insieme la croce, segno della nostra salvezza, 
chiediamo umilmente perdono per noi, 
per le colpe di cui noi ci siamo macchiati; 
chiediamo perdono anche a nome di tutti coloro che non sono qui 
e non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe. 
Essi non sanno di quanta gioia e di quanta pace 
il loro cuore sarebbe pieno se sapessero farlo. 
Chiediamo perdono a nome di tutta l'umanità, 
del tanto male commesso dall'uomo contro l'uomo, 
del tanto male commesso dall'uomo 
contro il Figlio di Dio, contro il salvatore Gesù, 
contro il profeta che portava parole di amore. 
E mettiamo la nostra vita nelle mani del crocifisso 
perché egli, redentore buono, redima e salvi il nostro mondo, 
redima e salvi la nostra vita col conforto del suo perdono. 

 
 

 

 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8723
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Carlo%20Maria%20Martini


 



 

 
 

 

Appuntamenti  
(Dal 01 Marzoal 08 Marzo 2020) 

 

 

Domenica 01 Marzo 2020 
1.a di Quaresima  
S. Felice III; S. Albino 
Perdonaci, Signore: abbiamo 
peccato 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì02 Marzo 2020 
1.a di Quaresima 
S. Troadio; S. Angela della Croce 
Le tue parole, Signore, sono spirito 
e vita 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
15.00: Incontro cresimandi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Settimana Teologica 

Martedì 03 Marzo 2020 
1.a di Quaresima 
Ss. Marino e Asterio; S. Cunegonda 
Il Signore libera i giusti da tutte le 
loro angosce 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Settimana Teologica 

Mercoledì 04 Marzo 2020 
1.a di Quaresima 
S. Casimiro; S. Giovanni A. Farina 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore 
contrito e affranto 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Settimana Teologica 
 

Giovedì 05 Marzo 2020 
1.a di Quaresima 
S. Teofilo; S. Adriano di Ceasarea; S. 
Virgilio 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi 
hai risposto 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Settimana Teologica 
 

Venerdì06 Marzo 2020 
1.a di Quaresima 
S. Vittorino; S. Coletta di Boylet 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti 
può resistere? 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30: Settimana Teologica 

Sabato07 Marzo 2020 
1.a di Quaresima 
Ss Perpetua e Felicita; S. Gaudioso 
Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

07.30: S. Messa 15 sabati alla Madonna in cripta  
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 08 Marzo 2020 
2.a di Quaresima  
S. Giovanni di Dio; S. Ponzio 
Donaci, Signore, il tuo amore: in te 
speriamo 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con 
Presentazione dei cresimandi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 

 


