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+ Dal Vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
 
Parola del Signore  
 

 
Convertitevi e credete al vangelo 
 

Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il contenuto delle 
tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel 
deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. In questo luogo 
simbolico Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di 
Messia sarà? Venuto per essere servito o per servire? Per avere, salire, 
comandare, o per scendere, avvicinarsi, offrire? 
La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due amori. E, senza 
scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni e nessuno si salverà più» (Abba 
Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande gioco della libertà. 
Quello che apre tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto davanti a te la 
vita e la morte, scegli! Il primo di tutti i comandamento è un decreto di libertà: 
scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed è come una supplica che Dio 
stesso rivolge all'uomo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 30,19). 
Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disumano» (David Maria Turoldo), scegli sempre ciò che 
costruisce e fa crescere la vita tua e degli altri in umanità e dignità. 
Dal deserto prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La primavera, nostra e di Dio, non si lascia 
sgomentare da nessun deserto, da nessun abisso di pietre. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella 
Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. 
Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una bella notizia. Non era ovvio per niente. Non 
tutta la Bibbia è Vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è 
precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annunciare il Vangelo, una 
parola che conforta la vita: Dio si è fatto vicino, e con lui sono possibili cieli e terra nuovi. 
Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Ed è come il movimento continuo 
del girasole, il suo orientarsi tenace verso la pazienza e la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo 
volto di luce           
 



         Febbraio  2018                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 18 FEBBRAIO          viola 
 

 I DOMENICA QUARESIMA  
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15  
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

SANTE MESSE: 
  8.00    Mario, Vittorio e Maria Crotti 

  9.30    Rino Pedrazzi – Letizia Albani e Mario Crotti 
 11.00   Angelo Biglioli e Raffaella Personeni 

 17.30   Luigi, Renato e Lucia Romano                  

LUNEDI’ 19 FEBBRAIO              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 

    8.00     

  

 16.00    

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO            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 

  8.00   Maria Luisa Arnoldi   

 15.00  Adorazione Eucaristica con il gruppo di Padre Pio 

 16.00  Angela Tura  

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO       viola 
 

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

   8.00   Marino Tasca 

 

 16.00   Maria Riccardi                      

 

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO           bianco 
 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

  8.00    Giuseppina Carminati 

16.00    Michela e Giuseppe Mosca 

20.45    In Chiesa Parrocchiale catechesi degli adulti : 

              “Non verso la fine, ma verso il fine”             

VENERDI’ 23 FEBBRAIO            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? 

   8.00 

 15.30  Via Crucis in Chiesa   

  16.00    

 20.30  Via Crucis alla grotta di Lourdes preparata dal gruppo 

              lettori e ministri straordinari della comunione  

SABATO 24 FEBBRAIO              viola   
 

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

    8.00   

   

  17.30   Alfredo e Elisa Del Prato                                            

DOMENICA 25 FEBBRAIO        viola 
 

 II DOMENICA QUARESIMA  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10                      

Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

Convegno missionario per i ragazzi a Bergamo  

 

 

Siamo invitati a prendere il sussidio per la preghiera in famiglia   
durante il tempo della Quaresima 

 

Sono aperte le iscrizioni presso la Scuola dell’Infanzia fino alla fine di febbraio 
 

Oggi tortata promossa dal gruppo alpini 
 

 


