
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì       15 DD Enrico e Dina, Loredana e Laura 
- Martedì  16 DD Dino, Anna e Giovanni 
- Mercoledì 17  DD Caterina, Anime del Purgatorio 
- Giovedì 18 DD Ettore e Ada, Silvia 
- Venerdì 19,ore 17.30 PD 
- Sabato  20 DD Erminio e Rosina, Noè e Genoeffa 
- Domenica 21   

  8.00  DD Rosa, Rocco e Celeste 
              9.30 DD Ruggero e Maria, PD 
              11.00  PD 
   18.30 DD Tommaso, Antonio e Clara 

Avvisi: 
1. Lunedì, ore 20.30: a s. Lorenzo, Giunta Unità Pastorale 
2. Giovedì 18, ore 21.00: Prove di canto 
3. Venerdì 19: ore 17.30: s. Messa; ore 18.30: VIA CRUCIS, con la pre-

senza dei bambini della IV e V elementare 
4. Raccomandiamo “Un Pane per amor di Dio” e l’attenzione alle “Opere 

di misericordia corporali e spirituali”, in settimana:  
- DAR DA BERE AGLI ASSETATI 
- INSEGNARE A COLORO CHE NON SANNO E DESIDERANO IMPARARE 

 

5. Mercoledì, Giovedì e Venerdì 17-18-19 febbraio: ESERCIZI SPIRITUALI 
PARROCCHIALI, seguiti da S.E. MONS. OVIDIO POLETTO, sul tema: 
“CON LA MISERICORDIA NEL CUORE DI DIO”, presentato attraverso la 
storia raccontata nel libro di Giona; con il seguente orario: Mercoledì 
e Giovedì: ore 19.00 - 21.00; Venerdì: ore 18.30, Via Crucis - 21.30, 
Compieta (con la possibilità di accostarsi al saramento della Confes-
sione); tutti sono invitati a partecipare, soprattutto gli operatori pa-
storali (membri del CP, catechisti, addetti alla liturgia, alla Caritas, ai 
servizi di pulizia in chiesa, in oratorio e nei terreni adiacenti, membri 
del coro, ecc.)  

  
    

 I DOMENICA DI QUARESIMA (14 febbraio 2016) 
 
 Dal Vangelo di Lc, 4.1-13 
 

  Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed 
era guidato dallo Spirito nel deserto, 2per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. 3Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 4Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo». 5Il diavolo lo condusse in 
alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra 6e gli disse: «Ti 
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data 
e io la do a chi voglio. 7Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi 
a me, tutto sarà tuo». 8Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto». 9Lo condusse a Gerusa-
lemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, gèttati giù da qui; 10sta scritto infatti: Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardoaffinché essi ti custodiscano; 11e anche: 
Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi 
in una pietra». 12Gesù gli rispose: «È stato detto: Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo».13Dopo aver esaurito ogni tentazione, il 
diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 

    

 Gocce di misericordia. “Pietà di me, o Dio, secondo la 

tua misericordia; nel tuo grande amore cancella il mio 

peccato” (Dal Salmo 50) 



 Prima di Quaresima, la Domenica delle “tentazioni”, che Gesù re-
spinge anche per dare a noi l’esempio di fare altrettanto. Quali tenta-
zioni? Le più decisive, che non riguardano questo o quel peccato ma la 
fede: “Le grandi tentazioni, le vere, (…) sono quelle che vanno a demo-
lire la fede” (O. Clément). Tutte e tre sono importanti perché tutte e 
tre convergenti nel sottoporre a Gesù un’altra strada rispetto a quella 
alla quale è chiamato: la strada del successo personale e non quella 
della fiducia in Dio. Pensa ai tuoi bisogni personali prima di tutto, a di-
ventare una persona importante e potente, a sfidare anche Dio stes-
so, il resto non conta, a questo vorrebbero portare le tentazioni. E Ge-
sù invece … va da un’altra parte, non teme lo smacco, 
l’incomprensione, la solitudine, anche le lacrime, ma va per la sua 
strada, per la strada di Dio, ponendo in Lui ogni fiducia e seguendo la 
sua Parola. In questa maniera ogni “deserto” della vita si trasforma da 
luogo (o situazione) che fa paura a luogo (o situazione) dove nasce e si 
sviluppa la vita.  
 Quest’anno, proprio per seguire la sua Parola, siamo chiamati a 
rendere fruttuosi il digiuno (rinuncia a tante cose e concentrazione su 
quello che più conta) e la preghiera (dialogo costante e fiducioso con 
Dio) con le “Opere di misericordia corporali e spirituali”. Abbiamo ini-
ziato il mercoledì delle ceneri con le due prime (“Dar da mangiare a-
gli affamati” e “Consigliare i dubbiosi”), continuiamo con la prima 
domenica con altre due: “Dar da bere agli assetati” e “Insegnare a 
coloro che non sanno e desiderano imparare”, in questo modo com-
ponendo il nostro lotto vincente. Mi riferisco al racconto presentato 
durante l’omelia di mercoledì, riferendomi a un episodio della vita di 
s. Giovanni Bosco e riportato da Mons. G. Lozer su “L’amico di casa”, 
n. 2 (febbraio 1914). Parlava di uno che chiedeva a don Bosco i nume-
ri del lotto, per giocare e vincere e così risolvere i tanti problemi della 
vita. La risposta è stata netta: “Non si gioca al lotto la vita”, ma poi ci 
ripensa e dà tre numeri: 10, 5 e 14, che poi spiega. Sono, infatti, i 
numeri dei dieci comandamenti, dei cinque precetti della Chiesa e, 
appunto, delle QUATTRODICI OPERE DI MISERICORDIA. (don Giosuè) 

  SIGNORE, LIBERACI 
 dalla tentazione di credere 
 che la nostra felicità sia tutta presente 
 in un poco di pane, 
 in un poco di potenza, 
 in un poco di gloria. 
 Facci capire che non apparteniamo 
 alle cose che possediamo, 
 ma che apparteniamo a Te.  
 
 La tua Parola 
 ci faccia gustare la vera libertà 
 che ci porta a riconoscere Te, 
 unico Signore e Padre: 
 pane di misericordia, 
 potenza di amore, 
 gloria di pace. 
 
 La tua Parola 
 ci faccia gustare la vera libertà 
 che ci porta a riconoscere 
 i beni che ci hai affidati 
 per non tenerli stretti, 
 ma doni da condividere 
  con i nostri fratelli meno fortunati. (G.T.) 
 

UNA PREGHIERA: - perché gli Ammalati siano seguiti con cura ed 
amore, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno Santo 
della Misericordia favorisca in tutta la comunità la realizzazione con-
creta e puntuale di tutte le Opere di misericordia, corporali e spiri-
tuali, valorizzando anche la raccolta “Un pane per amor di Dio”; - 
perché la Quaresima accompagni i bambini e i ragazzi della catechesi 
e i loro genitori a riscoprire il Battesimo, grazie anche al battesimo 
di Angelica (27 febbraio) e di Chiara a Lorenzo (12 marzo)     


