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Foglio settimanale

I^ DOMENICA di QUARESIMA
6 marzo 2022

+ Dal vangelo secondo Luca
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.
Parola del Signore

Gesù guidato dallo Spirito nel deserto
Lo sappiamo bene: è nel momento della prova che esce il nostro vero essere, è nel momento della
difficoltà che emerge con forza la verità della nostra persona. Anche per Gesù è lo stesso. Forse,
leggendo questo affascinante testo di Luca, dovremmo parlare della “prova di Gesù”, e non tanto
delle “tentazioni di Gesù”. Lo Spirito Santo non conduce il maestro nel deserto per verificare se
riesce a superare le tentazioni del nemico, ma per manifestare ciò che di profondo c'é in lui.
Mediante questa prova, il lettore del Vangelo scopre cosa significa per Gesù essere figlio di Dio. Il
maestro rivela la sua tranquilla superiorità, il divisore non scalfisce minimamente la sua serena e
totale dedizione alla volontà del Padre. È come se Luca volesse dirci: tranquilli ragazzi, vi potete
fidare di Gesù, nemmeno il diavolo in persona è riuscito a farlo traballare per un solo istante.
Leggendo il testo con attenzione, possiamo vedere che le prove che Gesù ha superato nei suoi
quaranta giorni di deserto, sono le stesse che hanno accompagnato il popolo di Israele nel
cammino dell'esodo, ma il maestro non cade, non vacilla, e dimostra di essere pronto a guidare il
cammino del nuovo popolo di Dio: la Chiesa.
Mi sembra molto bello, in questa prima domenica di quaresima, iniziare da qui, dal deserto. Anche
noi, in questi quaranta giorni, siamo invitati a camminare con Gesù per lasciarci mettere alla prova
dalla vita, per prendere contatto con il nostro vero essere e per purificarci di tutta la spazzatura che
ci abita. La quaresima è un tempo di rinnovamento, è la primavera dello Spirito: tutto quello che in
noi è secco e morto, deve lasciare spazio alla novità di Gesù e fiorire al soffio del Suo Spirito.
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CALENDARIO LITURGICO
SANTE MESSE:

viola

8.00
9.30
11.00
17.30

 I DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova
LUNEDI’ 7 MARZO
viola
Liturgia delle ore prima settimana
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita
MARTEDI’ 8 MARZO
viola
Liturgia delle ore prima settimana
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce

(Anno C)

Daria e Fam. Francesco Marcandalli
Fam. Mariani – Dario e Mario Ceroni
Cesare Verga
Angela e Gianni – Serafino e Attilio Del Prato –
Angelo e Pierina

8.00 Mario, Paola e Ilaria
16.00 Padre José Rosti
8.00

don Pierluigi Todeschini

16.00

Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto

16.00
20.45

Paola e Pietro Donadoni
In casa parrocchiale incontro gruppo lettori
e ministri straordinari della comunione
Angela e Angelo
Gruppo catechisti

GIOVEDI’ 10 MARZO

8.00
16.00
20.45

Fam. De Santis
Famiglia Pinotti
In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti

8.00
15.30
16.00
16.00
20.30

Via Crucis in Chiesa
Domenico Pulone
Preghiera e merenda in Oratorio ragazzi elementari
Via Crucis alla Grotta di Lourdes

MERCOLEDI’ 9 MARZO

viola

Liturgia delle ore prima settimana

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Est 4,17n.p.r.aa.bb.gg.hh (NV); Sal 137; Mt 7,7-12
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto
VENERDI’ 11 MARZO

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
SABATO 12 MARZO

viola

Liturgia delle ore prima settimana
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Beato chi cammina nella legge del Signore
DOMENICA 13 MARZO

8.00
15.00

8.00
17.30 Francesco Soldini e Famiglia – Walter e Fausto –
Rosanna e coscritti/e classe 1950

viola

 II DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore seconda settimana
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17 – 4,1; Lc 9,28b-36
Il Signore è mia luce e mia salvezza

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

Oggi Domenica 6 marzo
Raccolta di generi alimentari di prima necessità con la San Vincenzo
Sempre oggi, le offerte raccolte in Chiesa con l’elemosina,
saranno devolute per l’accoglienza dei profughi dell’Ucraina
Domenica prossima 13 marzo Ritiro Spirituale per adulti presso i padri Monfortani di Bergamo
Ancora domenica 13 marzo ln Oratorio alle 12.30 Brasato e polenta (anche asporto)

