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Gesù fu guidato dallo Spirito
nel deserto e tentato dal diavolo.

Avvisi Liturgico Pastorali
6 - 13 Marzo 2022

I di Quaresima e I del salterio

DOMENICA 6 MARZO
I DI QUARESIMA

RITIRO DI QUARESIMA

DOMENICA 13 MARZO
II DI QUARESIMA

DOMENICA 6 MARZO – I DI QUARESIMA Liturgia Ore: I

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 8.30, 10.00 (con diretta sul canale Youtube della
Parrocchia), 11.30 e 19.00

Ore 16,00: nella Cappellina della CdR, ritiro di Quaresima

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Come in Adamo, tentato e sconfitto, tutti siamo sotto le conseguenze del peccato, così
in Cristo, tentato e vittorioso, tutti possiamo essere vittoriosi sul peccato. Facciamo
nostro il suo deserto e, nel silenzio e nell’ascolto della Parola, impariamo a far
nostra la sua vittoria.



LUNEDÌ

7
MARZO

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00

MARTEDÌ

8
MARZO

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00

Il Vescovo e i giovani – Martedì di Quaresima 2022

MERCOLEDÌ

9
MARZO

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

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00



GIOVEDÌ

10
MARZO

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

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00

Ore 19,30: Adorazione Eucaristica fino alle ore 20,30. Sono a
disposizione sacerdoti per accostarsi al Sacramento
della Riconciliazione

VENERDÌ

11
MARZO

Giorno di astinenza
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00

Ore 18,00: pio esercizio della Via Crucis preceduto dalla
celebrazione del Vespro.
A partire dalle ore 17,00 è possibile accostarsi al
Sacramento della Riconciliazione

SABATO

12
MARZO

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

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19,00: S. Messa festiva

DOMENICA 13 MARZO – II DI QUARESIMA Liturgia Ore: II

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

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 8.30, 10.00 (con diretta sul canale Youtube della
Parrocchia), 11.30 e 19.00

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri



Messaggio del Papa per la Quaresima:
non stanchiamoci di seminare il bene

La Quaresima è un “tempo favorevole di rinnovamento personale e comunitario che ci
conduce alla Pasqua di Gesù Cristo morto e risorto”. Nella nostra vita troppo spesso
“prevalgono l’avidità e la superbia, il desiderio di avere, di accumulare e di consumare”.
La Quaresima “ci invita alla conversione, a cambiare mentalità, così che la vita abbia la
sua verità e bellezza non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare
quanto nel seminare il bene e nel condividere”. È quanto sottolinea Papa Francesco
nel messaggio per la Quaresima 2022 ricordando che questo tempo, come tutta
l’esistenza terrena, è “propizio per seminare il bene in vista di una mietitura”.

Durante la Quaresima siamo chiamati “a rispondere al dono di Dio accogliendo la sua
Parola” che “rende feconda la nostra vita”. “Questa chiamata a seminare il bene - scrive
il Papa - non va vista come un peso, ma come una grazia”. “Seminare il bene per gli altri
ci libera dalle anguste logiche del tornaconto personale e conferisce al nostro agire il
respiro ampio della gratuità, inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni
di Dio”. “La Parola di Dio - si legge ancora nel messaggio - allarga ed eleva ancora di più
il nostro sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera è quella escatologica, quella
dell’ultimo giorno, del giorno senza tramonto”. Gesù, ricorda il Papa, usa l’immagine del
“seme che muore nella terra e fruttifica per esprimere il mistero della sua morte e
risurrezione”. E San Paolo la riprende per parlare della risurrezione del nostro corpo: “è
seminato nella corruzione, risorge nell’incorruttibilità; è seminato nella miseria, risorge
nella gloria”.
Di fronte “alla preoccupazione per le sfide che incombono” e allo “scoraggiamento per
la povertà dei nostri mezzi”, la tentazione “è quella di chiudersi nel proprio egoismo
individualistico” e di “rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui”. Ma Dio “dà forza
allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato”: la Quaresima, osserva il Papa, ci chiama
“a riporre la nostra fede e la nostra speranza nel Signore”. Solo con lo sguardo fisso su
Gesù Cristo “possiamo accogliere l’esortazione dell’Apostolo: non stanchiamoci di fare
il bene”.

Nel messaggio per la Quaresima Papa Francesco esorta anche a chiedere “a Dio la
paziente costanza dell’agricoltore per non desistere nel fare il bene, un passo alla volta”.
“Chi cade, tenda la mano al Padre che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato dalle
seduzioni del maligno, non tardi a tornare a Lui che largamente perdona”. In questo
tempo di conversione, “trovando sostegno nella grazia di Dio e nella comunione della
Chiesa, non stanchiamoci di seminare il bene”: “il digiuno prepara il terreno, la preghiera
irriga, la carità feconda”. “Abbiamo la certezza nella fede - scrive infine il Papa - che se
non desistiamo, a suo tempo mieteremo e che, con il dono della perseveranza,
otterremo i beni promessi per la salvezza nostra e altrui”.


