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Il suo volto brillò come il sole

Avvisi Liturgico Pastorali
5 - 12 Marzo 2023

II settimana di Quaresima e II del salterio

DOMENICA 5 MARZO
II DI QUARESIMA

LUNEDÌ 6 MARZO
INIZIO DELLE BENEDIZIONI

PASQUALI E VISITA ALLE FAMIGLIE

DOMENICA 12 MARZO
III DI QUARESIMA

DOMENICA 5 MARZO – II DI QUARESIMA Liturgia ore: II

Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

Per un istante Gesù mostra ai discepoli la sua gloria divina, che però essi
comprenderanno pienamente solo dopo la passione e la risurrezione del loro
Maestro. È la gloria che è promessa anche a noi nella Pasqua eterna e che ora ci è
data in primizia nella Pasqua annuale verso cui camminiamo



LUNEDÌ

6
MARZO

Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati

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

MARTEDÌ

7
MARZO

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio

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



MERCOLEDÌ

8
MARZO

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28
Salvami, Signore, per la tua misericordia

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

GIOVEDÌ

9
MARZO

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31
Beato l’uomo che confida nel Signore

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

VENERDÌ

10
MARZO

Giorno di astinenza
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie

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

Ore 18,00: celebrazione dei Vespri

Ore 18,15: pio esercizio della Via Crucis

Ore 19,00: S. Messa seguita dalla lettura comunitaria dei Vangeli
della Passione

SABATO

11
MARZO

Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32
Misericordioso e pietoso è il Signore

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

Ore 18,15: celebrazione dei Primi Vespri della Domenica

Ore 19,00: S. Messa festiva

DOMENICA 12 MARZO – III DI QUARESIMA Liturgia ore: III

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

SS. Messe delle ore 17.30 e 23



I Papi e il digiuno quaresimale, la rinuncia che allena al bene

Quale digiuno vuole il Signore?La Quaresima è un tempo privilegiato di digiuno e di penitenza. Ma quale digiuno vuoleDio dall’uomo? A questa domanda Papa Francesco risponde il 16 febbraio del 2018durante la meditazione mattutina nella Cappella della Domus Sanctae Marthae: non sitratta solo di “scelte alimentari”, ma di stili di vita per i quali si deve avere l’”umiltà” e la“coerenza” di riconoscere e correggere i propri peccati. La risposta arriva dalla Scritturadove si legge: “Piegare come un giunco il proprio capo”, cioè “umiliarsi”, pensare aipropri peccati. Questo, sottolinea Papa Francesco, è “il digiuno che vuole il Signore: laverità, la coerenza”. Nell’omelia nel Mercoledì delle Ceneri, il 22 febbraio del 2023, ilPontefice ricorda che “il digiuno non è un semplice fioretto, ma un gesto forte perricordare al nostro cuore ciò che conta e ciò che passa”.
Quale valore ha il digiuno?In questo tempo di Quaresima possiamo domandarci quale senso abbia per noi cristiani“privarci di qualcosa che sarebbe in se stesso buono e utile per il nostro sostentamento”.Nel messaggio per la Quaresima del 2009 Benedetto XVI ricorda gli insegnamenti delleSacre Scritture e della tradizione cristiana: “Insegnano che il digiuno è di grande aiutoper evitare il peccato e tutto ciò che ad esso induce. Per questo nella storia della salvezzaricorre più volte l'invito a digiunare. Già nelle prime pagine della Sacra Scrittura ilSignore comanda all'uomo di astenersi dal consumare il frutto proibito”. “Poiché tuttisiamo appesantiti dal peccato e dalle sue conseguenze - scrive Benedetto XVI - il digiunoci viene offerto come un mezzo per riannodare l'amicizia con il Signore”. Riferendosi poia pagine del Nuovo Testamento, Benedetto XVI sottolinea che “il vero digiuno èfinalizzato a mangiare il ‘vero cibo’, che è fare la volontà del Padre”.
Cosa rappresenta il digiuno?Il digiuno, nel cammino quaresimale, non è dunque una semplice astinenza da alimentio cibo materiale, ma “una realtà complessa e profonda”. Lo sottolinea Giovanni Paolo IIil 21 marzo del 1979 rivolendosi ai ragazzi in Piazza San Pietro: “Il digiuno è un simbolo,è un segno, è un richiamo serio e stimolante ad accettare o compiere rinunce. Qualirinunce? Rinuncia all’'io', cioè a tanti capricci o aspirazioni malsane; rinuncia ai propridifetti, alla passione irruente, ai desideri illeciti". "Digiuno è saper dire “no”, secco edeciso, a quanto viene suggerito o chiesto dall’orgoglio, dall’egoismo, dal vizio, dandoascolto alla propria coscienza, rispettando il bene altrui, mantenendosi fedeli alla santaLegge di Dio. Digiuno significa porre un limite ai tanti desideri, talora buoni, per avere ilpieno dominio di sé, per imparare a regolare i propri istinti, per allenare la volontà nelbene”. Digiuno, afferma ancora Giovanni Paolo II, significa privarsi di qualcosa “persovvenire alla necessità del fratello, diventando, in tal modo, esercizio di bontà, dicarità”.


