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domenica 10 marzo

i domenica
di quaresima
Dal Vangelo secondo Luca (Lc

6,27-38)

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 terminati,
ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di
solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in
alto, gli mostrò in un
istante tutti i regni della
terra e gli disse: «Ti darò
tutto questo potere e la
loro gloria, perché a me è
stata data e io la do a chi
voglio. Perciò, se ti
prostrerai in adorazione
dinanzi a me, tutto sarà
tuo». Gesù gli rispose:

«Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: 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, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e
anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai
alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato.

«…PER QUARANTA GIORNI, TENTATO DAL DIAVOLO»
di don Maurizio Girolami

Preghiera, digiuno ed elemosina. Mercoledì delle Ceneri abbiamo iniziato il
tempo della Quaresima invitati dal Signore a vivere un rapporto più intimo
con lui nella preghiera, a intraprendere un digiuno (non solo di cibo
superfluo, ma anche magari di passatempi tecnologici e distrazioni varie),
a vivere concretamente lo spirito di solidarietà verso i più poveri della
terra con l’elemosina. Quando un’anima si orienta con decisione al bene, a
cercare la verità in modo autentico e profondo, si prepari anche ad essere
tentata. Perché non c’è periodo migliore per essere tentati se non quando
ci mettiamo di buona lena a prenderci cura della nostra anima. È proprio lì
che affiorano tutte le voglie e i desideri che ci distraggono dall’obiettivo
e alla fine ci rammolliscono e ci privano di una gioia liberante che il
vangelo, quando è seguito sul serio, sa dare.
La prima domenica di Quaresima inizia con le tentazioni di Gesù perché il
suo esempio ci sia di aiuto a non scoraggiarci di fronte alla nostra
debolezza. È faticoso vivere l’impegno del battesimo tutti i giorni. Con i
propositi quaresimali vogliamo riprendere in mano il nostro cammino di
sequela di Gesù affinché la fatica sia accompagnata dalla letizia di
sentirci già vittoriosi con lui. La preghiera, in modo particolare, coltivata
con assiduità quotidianamente, ci farà esperimentare la gioia di avere
come maestro, compagno e fratello proprio colui che, come noi, ha subito

le tentazioni ma che, a differenza della nostra esperienza, è rimasto
libero dal fascino del male, anche quando questo si presenta sotto forma
di successo, di avere e di potere. È un tempo di grazia, dunque, questo; è
un tempo nel quale la gioia del Signore ci attende.

AVVISI
DOMENICA 10:

I DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo;
Nel pomeriggio i bambini e i ragazzi dell'oratorio
parteciperanno alla sfilata dei carri.

LUNEDÌ 11:

Ore 15.00 incontro della S. Vincenzo;
Ore 20.30 in oratorio incontro del corso in
preparazione al matrimonio cristiano.

MARTEDÌ 12:

Ore 14.45 S. Messa in centro sociale;
Ore 19.00 incontro del Consiglio
Economici.

per Affari

GIOVEDÌ 14:

Ore 20.30 in oratorio incontro di lectio divina sul
Vangelo di Luca 16,19-31: la parabola del ricco che
banchettava.

VENERDÌ 15:

Ore 15.00 Via Crucis in chiesa ad Azzano;
Ore 15.15 Via Crucis animata dai ragazzi a
Fagnigola;
Ore 20.00 Via Crucis animata dall'A.C.

SABATO 16:

Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi giovani.

DOMENICA 17:

II DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo;
A Chievolis dalle 10.00 alle 18.00 giornata di
riflessione per le coppie che si preparano a
celebrare il matrimonio cristiano.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 9.30 (Le Fratte)
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 11.00

