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21 febbraio 2010 n° 21
I DOMENICA DI QUARESIMA – All’inizio di Quaresima
Un nuovo cammino verso la Pasqua si è aperto. La Quaresima ripropone
l’impegno dell’ascolto della Parola di Dio, della conversione, della preghiera, della
carità fraterna perché la Chiesa riscopra il senso della propria vocazione e appartenenza al Signore, in un continuo passaggio verso la Vita nuova. Ogni momento è segnato da questi impegni, ma il tempo quaresimale ha un’efficacia particolare perché è memoria viva e attuale del cammino pasquale di Cristo, del suo “Sì!”
alla volontà del Padre nel segno della Comunità che si converte.
MT 4,1-11
Il Vangelo di questa domenica, ci parla di Gesù che è tentato da Satana, il quale, usa, ancora una volta, la forma
del dubbio: «Se sei Figlio di Dio...», e lo ripete per ben
tre volte. Il Tentatore, fa balenare davanti agli occhi
dell'uomo Gesù, la suggestione di un messianismo terreno, che soddisfa, quasi
prodigiosamente, le necessità di tutti coloro, e non sono pochi, che si accontentano dell'immediato, e non sanno guardare oltre, persone che non aspirano a
nient'altro che alla propria immediata sicurezza temporale; è la sfida di Satana:
«Se sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane». Ma Cristo, pur nello
sfinimento del prolungato digiuno, risponde: «Sta scritto: non di solo pane vivrà
l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». C'è, poi, la tentazione di
un messianismo miracolistico, quasi che la missione del Figlio di Dio si debba realizzare con gesti strepitosi, degni di un grande taumaturgo: «Se sei Figlio di Dio,
gettati giù, poiché sta scritto: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi
ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro il sasso il tuo
piede"». Ma, ancora, Gesù risponde, non con parole sue, ma con la Parola ispirata
da Dio: «Sta scritto anche: non tentare il Signore, Dio tuo». Infine, ecco la terribile suggestione del messianismo politico, quello sperato e sognato dai più, in
Israele; il potere politico, il dominio sugli altri, che qualcuno ha definito "idolatria implacabile", quella, che ben conosciamo, attraverso le vicende della storia
passata, e recente: "gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e poi disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi adorerai»". Il Figlio di Dio
conosce perfettamente la sua missione di Salvatore, e, come uomo, resistendo a

Satana sceglie l'adempimento della volontà del Padre: "facendosi obbediente,
scrive Paolo, sino alla morte, e alla morte di croce" È questo, il senso di quell'ultima definitiva risposta di Gesù, a colui che lo tentava; Lui, il Figlio di Dio, proclama, ancora una volta con forza, il comandamento del Padre: «Adora il Signore
Dio tuo, e a Lui solo rendi culto.» Imparando dalla lezione del Vangelo di oggi, potremmo dire ogni tentazione prende le mosse da due lusinghe: la prima è quello
della fretta di ottenere subito quello che Dio ha stabilito per il suo tempo giusto, l'altra è quella superbia di affermare se stessi a dispetto della maestà di
Dio. Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima, offre al nostro sguardo
la Via, il Ponte, che è Gesù, fedele alla volontà del Padre, attento alla sua Parola,
M ESSE DELLA SE TTIM ANA
Ore :

Preghiamo per :

8,30

Domenica
21 febbraio

10,00

Def.to: Giovanni Grossich (I° anniversario)

11,30
18,30

8,30
17,00
Martedì 23 febbraio 8,30
17,00
8,30
Mercoledì 24 febbraio
17,00
8,30
Giovedì 25 febbraio
17,00
Venerdì 26 febbraio
8,30
Sabato 27 febbraio
17,30
10,00
Domenica 28 febbraio
Lunedì 22 febbraio

Int. off.
Def.ti: Nicola e Carlotta
Int. off.
Def.to: Sergio
Def.ti: Paola, Giuliana, Mario
Def.to: Fabiano
Def.ti: Norberto e Rossella
Def.to: Guido
aliturgico
Int. off.
Def.to:Giuseppe La Falce (trigesimo)

ANNIVER SA RI DI M ATRIM ONIO
27/2: 50°: CAVANNA GIULIO e CRISTINA GIUSEPPINA

AUGU RI DI BUON C OM PLEANN O A
Scala Francesco e Cortese Francesca
Sanchez Gianfranco
e Genzianella Ilaria Anna
Ilenia Fiore, Boffi Alessio
e Algeri Alessandro
Ziglioli Eleonora

22/2
23/2
24/2
27/2

IN POCHE RI GHE ….
La quaresima: tempo di digiuno (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 diventino sempre più il segno trasparente di un
più ampio impegno di giustizia e di solidarietà
 QUARESIMA DI FRATERNITA’: Microrealizzazioni
o Completamento e arredo della scuola e orfanatrofio Kalaseki
a Kikwit. (Rep. Dem. Del Congo). Un banco € 40,00
o sala polivalente per le vittime delle erosioni nel quartiere Bosembo
(Kinshasa) (Rep. Dem. Del Congo)
o Costruzione di una falegnameria per i giovani di Koudiadienne (Senegal)


Nei giorni: mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 MARZO, alle ore
21,00 INCONTRO (in chiesa) in PREPARAZIONE ALLA PASQUA: “Gesù
via, verità e vita”. Le meditazioni saranno presentate da P. MARIO
VECCHIATO animatore della casa di spiritualità di S. AGATA (FI)

 DATE AMMINISTRAZIONE SACRAMENTI:
o
o

9 maggio: EUCARISTIA DI PRIMA COMUNIONE
2 maggio: CONFERMAZIONE (Mons. Erminio De Scalzi)
COM UNI CA ZI ONI E AVVI SI

 OGNI GIORNO:
o Nel periodo di Quaresima verranno celebrate le LODI anche alle ore
7,00 (sabato escluso)
 OGNI VENERDÌ
o (aliturgico): ore 17,00 VIA CRUCIS
o ore 20,00 per adolescenti e giovani: PANE E ACQUA: cena di solidarietà con i poveri..

 VENERDI 19: ore 21,00 CORSO di PREPARAZIONE AL MATRIMONIO.
 SABATO 20: ore 11,00 Riprende la catechesi per la II elementare.
 DOMENICA 28: RITIRO CRESIMANDI
ORARIO SS. MESSE FERIALI E DOMENICALI
Feriale
08,30
Prefestivo
Festivo
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

CAT E C HE SI E I NC ONT RI DI F O RM AZI O NE
Domenica

Ore 19,15

Lunedì
Martedì

Ore 17,30
Ore 17,30
Ore 21,15

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 20.45
Ore 21.45

Sabato

Ore 11,00
Ore 17,00

INCONTRO RAGAZZI/E II media
ANIMATORI E PREANIMATORI
CATECHESI V elementare
CATECHESI CRESIMANDI (I media)
INCONTRO RAGAZZI/E : III,IV,V superiore e
I° Università
CATECHESI IV elementare
CATECHESI di III elementare
INCONTRO RAGAZZI/E : III media e I° e II° superiore
INCONTRO GIOVANI UNIVERSITARI
(dal II° anno) e LAVORATORI
CATECHESI II elementare
Prove di canto per i piccoli
NUMERI UTILI

PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com
http://www.sanpiergiuliano.org/

ABITAZIONE PADRI
ORATORIO
P. MARIO
P. DOMENICO
P. GUIDO
P. LUIGI
FAX

024799659
0245531559
3398690146 mario.pesce@gmail.com
3495304175 domenico.marra@cheapnet.it
3387474181 padre.verdicchio@gmail.com
3395019541
0248928750

