
 Oggi alla S. Messa delle 10,00 ai bambini di  IV elementare verrà 
consegnato il “ Comandamento dell’Amore “, ultima tappa prima del 
Sacramento del Perdono. 

Per vivere la QUARESIMA: 
* Da lunedì al venerdì alle 7,30: preghiera delle LODI 
* Mercoledì ore 15,30 e ore 21: Percorso biblico “Le donne nella                             
                                                      Passione di Gesù ” 
* Vivere la CARITA’: ogni domenica in chiesa raccogliamo generi  
                                alimentari per la Caritas parrocchiale… 
        Per chi volesse, si possono anche acquistare delle (carte spesa) in 
vendita alle casse del supermercato Alì di via Siracusa.   Per eventuali 
donazioni: Banca MPS - Ag. Via Savona  CC n. 1680978  IT 87 S 01030 
12180 000001680987 
 

Oggi, dopo la S. Messa delle 10,00: GRUPPO ELEMENTARI 

Oggi pomeriggio alle 15,45: Gruppo coppie  
Oggi dalle 18,00 alle 20,00: GRUPPO MEDIE con film 

                                                        AA  vv  vv  ii  ss  ii  
 

Lunedì ore 20,45: Prove di canto del Coro Adulti 
 

Martedì dalle ore 21 alle 22,30: La chiesa rimane aperta  
                                 per l’Adorazione Eucaristica.  
                          Nella prima ora la preghiera sarà guidata 
 

Giovedì ore 15,00:  Catechesi 3^ Media  
Giovedì ore 21,00: Incontro per il Gruppo Issimi (1^e 2^sup.)   
                    e il Gruppo Giovanissimi ( 3^-5^sup.) 
 

Venerdì ore 15,30: incontro del gruppo Adultissimi: proposta video 
Venerdì ore 18: Via Crucis prima della S. Messa 
 

Sabato ore 15,00: Incontro per i bambini di 1^ e di 2^ elementare  e   
                             i loro genitori 
Sabato ore 15,00: Catechesi  3^ Media   
Sabato dopo le 16,00: Attività Scout 
Sabato dalle 16,30 in poi: Confessioni 
 

Domenica prossima alla S. Messa delle 10,00:  Presentazione dei  
                             bambini di V elementare e dei ragazzi di 3^ media   
                     che prossimamente completeranno l'Iniziazione cristiana 
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«Se tu sei Figlio di Dio…»: ecco la breccia, Gesù, attraverso la quale 
il diavolo vuole interferire con la missione che il Padre ti ha affidato. 
Certo, tu hai il potere di trasformare le pietre in pane. 
E sai bene che non c’è situazione di pericolo, di rischio, dalla quale 
non potresti trarti di impaccio. E non ignori che tutto 
filerebbe liscio se potessi disporre di mezzi, 
di protezione, di ricchezze con cui affrontare  
qualsiasi evenienza. Ma non è questa la volontà  
del Padre. Il tuo sarà un potere che non  
schiaccia, che non umilia, che non stupisce, 
sarà il potere dell’amore che rende fragili, esposti 
al rifiuto e anche all’insulto, disarmati e poveri, senza reti di protezione. 
È per amore che ti sei fatto uomo, per condividere in tutto la nostra condizione, 
senza usufruire di privilegi, senza godere di trattamenti speciali. È per amore che 
sei disposto anche a dare la tua vita, anche ad essere giudicato e condannato. 
È per amore che hai accettato di apparire anche come uno sconfitto, guidato 
sempre ed in ogni momento da una fiducia indefettibile nel Padre tuo. ( L.R.) 
	

In	 quel	 tempo,	 Gesù,	 pieno	 di	 Spirito	 Santo,	 si	 allontanò	 dal	 Giordano	 ed	 era	
guidato	dallo	Spirito	nel	deserto,	per	quaranta	giorni,	 tentato	dal	diavolo.	Non	
mangiò	 nulla	 in	quei	 giorni,	ma	 quando	 furono	 terminati,	 ebbe	 fame.	Allora	 il	
diavolo	gli	disse:	«Se	tu	sei	Figlio	di	Dio,	di’	a	questa	pietra	che	diventi	pane».	
Gesù	 gli	 rispose:	 «Sta	 scritto:	 “Non	 di	 solo	 pane	 vivrà	 l’uomo”».	 Il	 diavolo	 lo	
condusse	in	alto,	gli	mostrò	in	un	istante	tutti	i	regni	della	terra	e	gli	disse:	«Ti	
darò	tutto	questo	potere	e	la	loro	gloria,	perché	a	me	è	stata	data	e	io	la	do	a	chi	
voglio.	Perciò,	se	ti	prostrerai	in	adorazione	dinanzi	a	me,	tutto	sarà	tuo».	Gesù	
gli	rispose:	«Sta	scritto:	“Il	Signore,	Dio	tuo,	adorerai:	a	lui	solo	renderai	culto”».	
Lo	condusse	a	Gerusalemme,	 lo	pose	sul	punto	più	alto	del	 tempio	e	gli	disse:	
«Se	tu	sei	Figlio	di	Dio,	gèttati	giù	di	qui;	sta	scritto	infatti:	“Ai	suoi	angeli	darà	
ordini	a	tuo	riguardo	affinché	essi	ti	custodiscano”;	e	anche:	“Essi	ti	porteranno	
sulle	loro	mani	perché	il	tuo	piede	non	inciampi	in	una	pietra”».	Gesù	gli	rispose:	
«È	stato	detto:	“Non	metterai	alla	prova	il	Signore	Dio	tuo”».	Dopo	aver	esaurito	
ogni	tentazione,	il	diavolo	si	allontanò	da	lui	fino	al	momento	fissato.	(Lc4,1-13	)	

	
	

                           17 febbraio 2019 
                  Sesta  Domenica del  tempo ordinario 

TRENTATREESIMA  Domenica del T.O. 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 

Sorelle e fratelli carissimi, 
inizia oggi, Mercoledì delle Ceneri, l’importante tempo che la Chiesa 
propone per preparare la celebrazione annuale della Pasqua. È tempo 
penitenziale e di conversione, orientato alla festa e alla vita nuova del 
Signore Risorto: il dono della sua pace è la nostra speranza! 
Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augurare a ciascuno di voi, e 
alla vostra comunità radunata per il rito delle Ceneri, “buon cammino!”. 
Vi sia compagna una continua ricerca di perdono: da offrire a chi ha 
sbagliato e da accogliere umilmente, se a peccare siamo stati noi; da 
sperimentare come dono sorprendente di chi ci vuole bene e che ci viene 
concesso gratuitamente. 
Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche quando ci è trasmesso da 
uomini, da un amico, da un famigliare, da una comunità; è frutto della 
Pasqua di Gesù, del Risorto: solo lui può tanto! 
A volte ci sorprende fino a scandalizzarci proprio perché va ben oltre le 
nostre logiche retributive e meritorie, come nel caso della parabola del 
padre misericordioso, quando il figlio maggiore si infastidisce per il perdono 
e per la festa che il padre dona al “prodigo”. Oppure quando Gesù invita a 
porgere l’altra guancia a chi ci percuote, o a benedire e amare quelli che ci 
trattano male. 
Carissimi cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tutte le sue comunità 
locali, è custode di questa speranza: sempre il Signore con il suo sguardo 
ci rialza e ci ricompone nella nostra dignità umana. 
Le nostre comunità devono saperlo, possono farne esperienza e diventano 
voce per annunciare con la loro vita la misericordia di Dio. 
La Pace del Signore Risorto sia con la vostra comunità e raggiunga le 
vostre case.  Buona e santa Quaresima!  + Claudio, Vescovo  
 
 

Per i ragazzi di Terza media 
Sabato 23 marzo dalle 14,45 alle 19,00, i ragazzi di 3^ media, vivranno 
un pomeriggio di riflessione a Carceri d’Este in preparazione alla Cresima. 
 

Ritiro spirituale a Villa Immacolata: 
Martedì 19 marzo viene proposta una giornata di spiritualità in 
preparazione al Natale a Villa Immacolata ( Torreglia )  per adulti, 
anziani, pensionati. Il ritrovo e partenza è alle 9,00 nel piazzale della 
chiesa. Per info contattare Marina 3408244995 
 

Estate 2019: * GREST: 10 - 14 Giugno  - * NEXTGREST: 17 – 21 giugno 
* 30 giugno - 6 luglio  per i bambini dalla III alla V el. a Vigo di Cadore 
* 30 giugno – 6 luglio per i ragazzi dalla  I alla III media a Vigo di Cadore 
* Ultima settimana di luglio: Campo Issimi e Giovanissimi 
 
 
 
 

                           10  marzo 2019 
                      Prima  Domenica  di Quaresima 
 
 
 
 
  
  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


