NON ABBANDONARCI NELLA TENTAZIONE
Signore Gesù,
che hai provato nella realtà della terra
la fragilità dell’essere umano,
le pulsioni dei suoi istinti di difesa,
la faciloneria delle compagnie,
la scaltrezza e i modi subdoli dell’oppositore,
ti preghiamo di non abbandonarci nella tentazione.
È proprio in quel momento,
quando i dubbi ci portano a vacillare,
che abbiamo più bisogno di te.
Risuonino nella nostra coscienza
le tue parole di vita,
affinché possiamo vedere più lontano
di un interesse immediato,
affinché le nostre scelte ci portino dritti
sulla strada dell’equità, della giustizia, della vita.
Non permettere che i nostri errori
tolgano quello che spetta a chi li subisce,
e se questo succede
aiutaci a chiedere perdono e a rimediare.
Insegnaci a vedere i nostri vizi e i nostri difetti,
e mettici accanto chi li nota così tanto
da insistere fino a quando non saranno scomparsi.
Sarà anche questo, per quanto antipatico, un gran dono di te.

VANGELO VIVO
« Farsi carico della sofferenza e trovare risposte adeguate e
concrete». È sempre stato l’obiettivo di don Chino Pezzoli,
sacerdote della diocesi di Milano che ha scelto di «affiancarsi a tutte
le povertà che la società presenta e crea». Negli anni Ottanta fonda
la Comunità Promozione Umana, una «flotta che salpa per
imbarcare giovani e giovanissimi naufraghi della vita». La terapia
consiste nel rovesciare nei soggetti in trattamento ideali, sentimenti
e desideri, perché la droga, l’alcol, il gioco d’azzardo, non riempiano
i vuoti esistenziali.
Psicologi, medici, educatori ed
ex
tossicodipendenti sono nei suoi 30 centri operativi per
accompagnare le persone a raggiungere «le cime della libertà».
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Diavolo d’un tentatore
Per il Vangelo, il diavolo esiste ed è ben più di un figura mitica o
letteraria. Il diavolo è quella forza che tende ad ancorarci alla
terra, quando la nostra pace è nel cielo; ci fa credere di essere il
centro del mondo, mentre non siamo più di una meravigliosa
briciola; ci divide dentro e fuori, facendoci dimenticare che la
relazione e l’armonia sono le nostre ricchezze più grandi.
Il diavolo è un fine mentitore, e ha buon gioco con i nostri
istinti. Ci illude facendoci stare comodi, ma i nostri muscoli si
rafforzano soltanto con l’allenamento. Il diavolo gode quando
sciupiamo la nostra vita, perché in questo tempo in cui Dio
concede il libero arbitrio agli uomini, può illudersi di essere più
forte e convincente di Lui.
Il diavolo fa finta di essere al nostro servizio, ma è l’unico a
guadagnarci, se lo seguiamo. Viceversa, se scegliamo di fidarci
dell’amore di Dio, chi vincerà davvero saremo noi.
Per Gesù tutto questo è chiaro nella sua Quaresima nel deserto,
quando i dubbi sulla sua missione si palesano nelle tentazioni.
Le alternative della ricchezza, del potere e del successo
potrebbero essere vie adatte a salvare il mondo, se fosse
possibile mantenere chiaro l’obiettivo. Gesù si mette in ascolto
della Parola di Dio, e trova le giuste risposte. In questi 40 giorni
seguiamo il suo esempio, e troveremo la gioia della Pasqua.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Prima settimana di Quaresima e Prima Settimana della Liturgia delle Ore

1ª DI QUARESIMA
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50 (51); Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto
ed è tentato.
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 25,31-46
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me.
R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15
Voi dunque pregate così.
R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.
Opp. Chi spera nel Signore non resta confuso.
S. Casimiro (mf)
Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32
A questa generazione non sarà dato che il segno di
Giona.
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.
Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente.
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV) [gr. 4,17kα.kε.l.s];
Sal 137 (138); Mt 7,7-12
Chiunque chiede, riceve.
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello.
R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?
Opp. Perdonaci, Signore, e noi vivremo.
Ss. Perpetua e Felicita (mf)
Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48
Siate perfetti come il Padre vostro celeste.
R Beato chi cammina nella legge del Signore.
2ª DI QUARESIMA
Gn 12,1-4a; Sal 32 (33); 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Il suo volto brillò come il sole.
R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.
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DOMENICA

TUTTE LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE SONO SOSPESE

LO 1ª set

2

LUNEDÌ
LO 1ª set

3

MARTEDÌ
LO 1ª set

4

MERCOLEDÌ

Imposizione delle CENERI durante le S .Messe alle ore 9,30 e 18,00
14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
16,45 Celebrazione delle Ceneri per tutti i corsi di catechismo
15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 3

16,45 Catechismo 3° Comunione
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica

LO 1ª set
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15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1-2
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria
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15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
17,15 Via Crucis

7

15,00 Oratorio Ragazzi

GIOVEDÌ
LO 1ª set

VENERDÌ
LO 1ª set

SABATO
LO 1ª set

8

DOMENICA
LO 2ª set

15,30-18,00 Padre Missionario per confessioni
18,00 S. Messa prefestiva
9,00–11,00–18,00 S. Messa
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3
11,00 Animazione S. Messa Suore Francescane N.S. del Monte
19,30 S. Messa presso la Casa del Papa Benedetto XV
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