
 

 

 

i domenica di quaresima
Dal Vangelo di Luca (Lc 4,1-13)

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.
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«TENTATO DAL DIAVOLO» di d. Maurizio Girolami

È  iniziata  la  Quaresima,  il  grande  tempo,  quanto  mai  opportuno,  per
prepararci a vivere i giorni santi del Triduo Pasquale, quando ricorderemo i
giorni della morte di Gesù e la esperienza ineffabile della sua risurrezione.
Perché prepararsi per un evento che è già accaduto e che già celebriamo
quotidianamente nella santa eucaristia?
Per usare un esempio di Sant’Agostino: sembra di trovarsi davanti al mare con
un semplice bicchiere in mano. Si vorrebbe raccogliere tutta l’acqua del mare,
ma nel bicchiere non ci sta. L’amore di Gesù, che si è lasciato inchiodare sulla
croce per noi e per noi è disceso nelle profondità degli inferi per afferrare le
mani dei nostri progenitori per riportarli alla vita, non può essere contenuto.
Eppure è solo il suo amore che trasforma i cuori, apre le menti, rinnova le
relazioni  e  la  storia  di  ciascuno.  Il  problema  allora  è  tutto  nostro:  come
facciamo a raccogliere questo amore così grande? Un semplice bicchiere non
basta, nemmeno un secchiello da spiaggia, né una botte. Il nostro cuore può
farsi stretto stretto, ma può diventare anche uno spazio immenso dove non si
contano le galassie e gli spazi infiniti. Siamo piccoli, è vero, ma abbiamo una
capacità di dilatare il cuore, di allargare la mente e di abbracciare l’infinito in
modo  stupefacente.  Gesù  con  la  sua  Pasqua  è  venuto  a  dirci  di  che  cosa
possiamo essere capaci: amare sempre, con cuore grande e aperto, con una
intelligenza che sempre si  chiede che cosa sia  il  bene e come lo si  possa
custodire. Prepararsi, allora, significa pulire il cuore, allargarlo, modellarlo,
come si fa con la creta, perché diventi più capace di accogliere e respirare
dell’amore di Gesù. Ci aiuti la preghiera e il buon esempio che possiamo darci
gli uni gli altri con le opere di bene che siamo chiamati a compiere nel nome di
Gesù. Buona Quaresima.

INVITO DAL CORO PARROCCHIALE
Il  coro  che  anima  generosamente  la  S.  Messa  delle  ore  11.00  invita
chiunque ha piacere ad unirsi al loro gruppo. Le prove vengono fatte il
venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30 in oratorio.



QUARESIMA
Per  aiutarci  nel  cammino  quaresimale  ad  arrivare  più  preparati  alle
solennità del  Triduo Pasquale,  oltre al  tradizionale appuntamento della
Via Crucis il venerdì, segnaliamo e raccomandiamo la partecipazione agli
incontri del giovedì sera di lectio sul Vangelo della domenica successiva,
che  si  tengono  dalle  20.30  alle  22.00  circa  in  oratorio:  sono  un  bel
momento di dialogo e confronto sulla Parola di Dio. 
Inoltre per tutti i lunedì di quaresima, oltre alla S. Messa delle ore 8.00,
sarà celebrata una S. Messa alle ore 9.30 e a seguire ci sarà un sacerdote
disponibile per le confessioni.

FIACCOLATA PER LA PACE IN UCRAINA
In collaborazione con le Parrocchie dell’UP, il Comune di Azzano X e l’Ass.
Commercianti, promuoviamo la  FIACCOLATA PER LA PACE IN UCRAINA
che si terrà sabato 12 marzo alle ore 19.00 con partenza da Piazza Libertà
davanti al municipio.

Invitiamo  calorosamente tutti i collaboratori pastorali, le associazioni e i
gruppi parrocchiali, i bambini e ragazzi frequentanti il catechismo e quanti
collaborano a vario titolo nelle Parrocchie di Azzano e Fagnigola ad unirsi a
questo evento con sentimenti di preghiera e solidarietà al popolo ucraino,
per implorare dal Dio della Pace la fine della guerra e della violenza.

Le Sante Messe prefestive di sabato 12 saranno anticipate alle ore 18.

don Aldo, don Dino , don Thomas e don Galiano

Sono tornati alla casa del Padre EGIDIO ZUCCHET (di anni 90) e
GIOVANNI PEGORER (di anni 87).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 6: I DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo;
Durante la S. Messa delle ore 11.00 presentazione
e  consegna  del  Vangelo  ad  Erica  che  riceverà  il
battesimo la notte di Pasqua.

LUNEDÌ 7: Ore 9.30 S.  Messa.  A seguire  un sacerdote  sarà
disponibile per le confessioni.
Ore  20.30  in  chiesa  incontro  per  i  genitori  del
gruppo di catechismo di V elementare di  Flavia e
Denis.

GIOVEDÌ 10: Ore 20.30 in oratorio incontro di Lectio sul vangelo
di domenica prossima (Lc 9,28-36).

VENERDÌ 11: Ore 15.00 Via Crucis;
Ore 20.00 Via Crucis animata dai catechisti che poi
si  fermeranno  per  un  incontro  di  preparazione
spirituale;
Ore 20.45 in seminario incontro di  preghiera per i
giovani “Lo Scrigno”.

SABATO 12: La S. Messa prefestiva è anticipata alle ore 18.00
per  permettere  la  partecipazione alla  fiaccolata  di
solidarietà alle ore 19.00.

DOMENICA 13: II DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messe con orario festivo.

TESSERAMENTO CIRCOLO NOI.
Sono aperte le iscrizioni per il tesseramento al CIRCOLO NOI per l’anno
2022. È un piccolo gesto che ci permette di sostenere il nostro oratorio e
le sue iniziative. Per informazioni potete rivolgervi al bar dell’oratorio.


