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della settimana
"Just once more"
is the devil's best argument

“Ancora
una volta soltanto”
è il miglior argomento
del diavolo.
Helen Rowland
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VANGELO e o m e l i a

GESÙ NEL DESERTO … RIMASE QUARANTA
GIORNI, TENTATO DA SATANA.
Marco
Nell'affrontare le tentazioni di questa vita comprendiamo qual
è la nostra fede. Nel nostro cammino non basta solo una volta
affrontare e vincere le tentazioni del demonio, le sue sono
azioni molto subdole. Per questo è importante recuperare la
Parola di Dio per difenderci dagli attacchi del male.

“ECCO, NOI SALIAMO A GERUSALEMME …” (MT 20,18).

QUARESIMA: TEMPO PER RINNOVARE FEDE, SPERANZA E CARITÀ.
Cari fratelli e sorelle, annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della
volontà del Padre, Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la
salvezza del mondo. …
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18),
sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo
sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci
permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa.
1. La fede ci chiama ad accogliere la Verità e a diventarne testimoni, davanti a Dio e davanti a

tutti i nostri fratelli e sorelle.

In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in Cristo significa prima di tutto
lasciarci raggiungere dalla Parola di Dio, che ci viene trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa.
Questa Verità non è una costruzione dell’intelletto, riservata a poche menti elette, superiori o distinte, ma è un
messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie all’intelligenza del cuore, aperto alla grandezza di Dio
che ci ama prima che noi stessi ne prendiamo coscienza. Questa Verità è Cristo stesso, che assumendo fino in
fondo la nostra umanità si è fatto Via – esigente ma aperta a tutti – che conduce alla pienezza della Vita.

Il digiuno vissuto come esperienza di privazione porta quanti lo vivono in semplicità di cuore a riscoprire il dono
di Dio e a comprendere la nostra realtà di creature a sua immagine e somiglianza, che in Lui trovano
compimento. Facendo esperienza di una povertà accettata, chi digiuna si fa povero con i poveri e “accumula” la
ricchezza dell’amore ricevuto e condiviso. Così inteso e praticato, il digiuno aiuta ad amare Dio e il prossimo in
quanto, come insegna San Tommaso d’Aquino, l’amore è un movimento che pone l’attenzione sull’altro
considerandolo come un’unica cosa con sé stessi (cfr Enc. Fratelli tutti, 93).

La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere
dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra,

anche dalla saturazione di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro
cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio
Salvatore.
Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2021

Tempo di Quaresima
Non tralasciamo piccole scelte di DIGIUNO e ASTINENZA.
Come suggerisce il Papa ci aiutano a fare spazio a Dio.
Inoltre ci servono a rivolgere la nostra attenzione alle sorelle e ai fratelli
che sono nel bisogno ed in modo particolare verso le strutture
di CARITÀ .della nostra Diocesi, in questo 2021
Non tralasciamo una buona CONFESSIONE SACRAMENTALE, o durante
alcune celebrazioni o il giovedì mattina al Ss. Sacramento

Venerdì 26 febbraio VIA CRUCIS alle ore 18.30
Pratica quaresimale meravigliosa che ci prepara al mistero di morte e
Risurrezione, non possiamo viverla come gli altri anni.
Contempleremo la Croce, raccogliendoci in chiesa a Sant’Antonio.

Ogni Giovedì
ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo

I Vangeli della Quaresima:

GIOVEDI’ 25 febbraio ore 18.30
dopo la messa domenicale e la catechesi,

è il momento più grande per tutta
la comunità
con la preghiera costruiamo la parrocchia

servendo la vita con passione.
Invito tutti a partecipare con mascherina.

