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10 marzo 2009 n° 23
I DOMENICA DI QUARESIMA
MT 4,1-11
Il racconto delle tentazioni ci chiama al lavoro mai finito di
mettere ordine nelle nostre scelte, a scegliere come vivere.
Le tentazioni di Gesù sono anche le nostre: investono l'intero
mondo delle relazioni quotidiane. La prima tentazione concerne il rapporto con noi stessi e con le cose e l'illusione che
i beni riempiano la vita. La seconda è una sfida aperta alla nostra relazione con Dio,
un Dio magico a nostro servizio. La terza infine riguarda la relazione con gli altri: la
fame di potere, l'amore per la forza. Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è
un bene, un valore indubitabile, ma Gesù risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». Il pane è buono ma più buona è la parola di Dio,
il pane dà vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Accende in noi una fame di cielo:
L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Parola di Dio è il Vangelo, ma
anche l'intero creato. Se l'uomo vive di ciò che viene da Dio, vive della luce, del cosmo, ma anche del fratello, che è parola pronunciata dalla bocca di Dio per noi. La
seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati e credi in un miracolo». Quello che sembrerebbe il più alto atto di fede "gettati con fiducia! " ne è, invece, la caricatura, pura ricerca del proprio vantaggio. Gesù ci mette in guardia dal volere un
Dio magico a nostra disposizione, dal cercare non Dio ma i suoi benefici, non il Donatore ma i suoi doni. «Non tentare il Signore»: io so che sarà con me, ma come lui
vorrà, non come io vorrei. Forse non mi darà tutto ciò che chiedo, eppure avrò tutto
ciò che mi serve, tutto ciò di cui ho bisogno. Nella terza tentazione il diavolo alza
ancora la posta: adorami e ti darò tutto il potere del mondo. Il diavolo fa un mercato, esattamente il contrario di Dio, che non fa mai mercato dei suoi doni. È come se
dicesse: Gesù, vuoi cambiare il corso della storia con la croce? non funzionerà. Il
mondo è già tutto una selva di croci. Cosa se ne fa di un crocifisso in più? Il mondo
ha dei problemi, tu devi risolverli. Prendi il potere, occupa i posti chiave, cambia le
leggi. Così risolverai i problemi: con rapporti di forza e d'inganno, non con l'amore. «Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». Avvicinarsi e servire, verbi da
angeli. Se in questa Quaresima ognuno di noi volesse avvicinarsi e prendersi cura di
una persona che ha bisogno, perché malata o sola o povera, regalando un po' di tempo e un po' di cuore, allora per lei sarebbe come se si avvicinasse un angelo, come se
fiorissero angeli nel nostro deserto.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
10/3/19

8,30
10.00
11.30

18,30

Def.ti:

e
(1° anniversario)
(Trigesimo)

Def.ti fam.: Testa

Lunedì 11/3

8.30
17.00

Martedì 12/3

8,30
17.00

Mercoledì 13/3

8,30 Def.ti: Teresa e Mario
17.00 Def.ti: Carolina, Angela, Raimondo

Giovedì 14/3

8,30

Venerdì 15/3
Sabato 16/3
Domenica
17/3/19

17,00
8.30
17.00
8,30
17.30
8,30
11.30
18.30



Martedì 12/3
Venerdì 15/3










Domenica 17/3

Lodi
Via Crucis
Int. Off.

10.00 Def.ti:

Domenica 10/3

Sabato 16/3

Def.ti: Giuliana e Luigi






(1° anniversario)
(trigesimo)

AVVISI
Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare.
Al termine di ogni messa: rito imposizione delle ceneri
Dopo la Messa: Famiglia in rete
Ore 20,45: Liturgia Eucaristico-Mariana
Ore 8,30 Lodi
Ore 17,00: Via Crucis
Ore 20,00: per adolescenti e giovani: pane e acqua: cena di
solidarietà con i poveri.
ore 21,00 in oratorio. 2° incontro percorso di preparazione
al matrimonio cristiano
ore 20.30: VIA CRUCIS CITTADINA, con l’Arcivescovo,
nella zona Comasina, da via Ippocrate alla chiesa di san
Bernardo in piazza Gasparri.
ore 11,00 Riprende la catechesi per la 2° elementare
16-17/3: incontro diocesano degli adolescenti a Bologna
Ore 10.00 in oratorio: Liturgia per i ragazzi di seconda e
terza elementare.
Ore 15,30: sacramento della prima RICONCILIAZIONE

COMUNICAZIONI
Ore 6,00: Per tutto il tempo di quaresima, il Cammino Neocatecumenale celebra
le lodi in chiesa.
24/3 Domenica Cresimandi a San Siro con Mons. Mario Delpini
PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI

Un figlio, a prescindere dall’età, non può essere attratto da Dio se i suoi genitori non gli
consentono di fare esperienza del Signore. La preghiera e le celebrazioni sono i luoghi nei
quali si impara a dialogare con Dio: insegniamo ai nostri figli a riconoscere l’Interlocutore,
a reputarlo prezioso tanto da desiderare di stare con Lui. I sacramenti non sono dei rituali
magici ma dei doni che presuppongono preparazione e accoglienza.
CONFERMAZIONE: domenica 12 maggio 2019, ore 17,30 (Mons. Davide Milani
Prevosto di Lecco)
EUCARISTIA di I° COMUNIONE: domenica 19 e domenica 26 maggio
ore 10,30 (il 19 e 26 maggio, la S. Messa delle 11,30 è sospesa)

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2018 - 2019
GIORNO

CLASSE

Lunedì

V ELEMENTARE

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

1 MEDIA

17,30

Giovedì

IV ELEMENTARE

17.30

Sabato

ORE

II ELEMENTARE ore 11,00: Avvento, Quaresima, mese di maggio

ANNIVERSARI MATRIMONIO
16/3

45° D'AMBRA LEONARDO e CAPUTO ANNAMARIA

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Chiara Bazzano, Maria Stella Caimi
Fabio Teseo, Margherita De Salvo, Edoardo Cairo
Alessandro Zaccaro, Francesco Secchi
Giulia Secchi, Edoardo Piluso

10/3
12/3
14/3
16/3

NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

P. LUIGI

3395019541

(P. Giuseppe Bettoni) 25/3; 8/4; 6/5
“Consapevolezza delle scelte alla luce di alcuni passi del Vangelo”

(Ore 16,00)

(Ore 21,00) (P. Francesco) 3/5;

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE
SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta,
riso, olio etc) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato
destro dell’altare
16 e 17 marzo La Quaresima ambrosiana

Notte bianca della fede, gli adolescenti
a Bologna
Momento centrale della Quaresima per gli
adolescenti della Diocesi sarà la Notte bianca
della fede, che si terrà il 16 e 17 marzo
a Bologna, con la presenza dell’arcivescovo
monsignor Matteo Zuppi. Accompagnati dal Vescovo ausiliare di Milano monsignor
Paolo Martinelli, ai ragazzi verrà proposto di compiere «esercizi spirituali» speciali
percorrendo, come in un «pellegrinaggio», una delle più belle città italiane e incontrando una Chiesa ricca di storia e spiritualità. Sarà l’occasione per poter indicare
come sia possibile vivere la fede nel Crocifisso e nel Risorto, immersi nei contrasti
del mondo e in ogni tempo.
Il tema di questo incontro diocesano degli adolescenti è «All’ora», che ha due significati. Innanzitutto, essere presenti «all’ora» in cui il Signore Gesù dona se stesso,
ripercorrendo nella notte i momenti della sua passione: ogni discepolo deve saper
confrontarsi con quell’«ora» e scoprire il significato che ha per la propria vita. Inoltre l’ora dell’incontro con Gesù, come con la Samaritana, diventa anche incoraggiamento –
«Allora!» – per rimettersi in cammino con coraggio e decidersi per il Signore.
IL TEMPO DI QUARESIMA ci invita ad accostarci al mistero della morte di Cristo
col cuore colmo di speranza nella sua risurrezione e avvicinarci con fede al mistero
pasquale nel quale siamo già stati immersi nel giorno del nostro battesimo. La quaresima: tempo di digiuno (dai 14 ai 60 anni) (I° venerdì di quaresima e venerdì santo) e astinenza (tutti i venerdì di quaresima: non solo dalla carne, ma anche di tutto
ciò che può essere di qualche ostacolo ad una vita spirituale). Il digiuno e
l’astinenza siano il segno di un più ampio impegno di giustizia e di solidarietà.

