
Entriamo nella prima Domenica di Quaresima guidati da queste parole 
di sant’Agostino: «Se in lui (Cristo) noi siamo tentati, in lui noi vinciamo 
il diavolo. Ti preoccupi perché Cristo sia stato tentato e non consideri 
che egli ha vinto? In lui fosti tu a essere tentato, in lui tu riporti vittoria: 
riconoscilo!»  
 

«RESTA CON NOI, SIGNORE, NELL’ORA DELLA PROVA» 
 

L A Chiesa ogni anno nel tempo forte quaresimale, segno sacramen-

tale della nostra conversione, si unisce al mistero di Gesù, che, do-

po il battesimo nel Giordano, pieno di Spirito Santo, dallo stesso 

Spirito è condotto nel deserto, dove Satana lo tentò, ma lui lo vinse rima-

nendo da Figlio sottomesso docilmente 

alla Parola del Padre, manifestata nelle Scritture alle quali rimanda nelle 

sue risposte al nemico. Guardiamoci dalle scorciatoie o scappatoie che 

Satana ci suggerisce per allontanarci dalla via della Croce: la popolarità, il 

potere, il successo per ottenere la gloria mondana. Seguiamo l’esempio 

del Maestro vivendo nella povertà, nel servizio di Dio, adorando il Padre, 

unico Dio e Signore.  Con Gesù, nostra forza, vinciamo il maligno. In que-

sto tempo favorevole per la nostra salvezza ascoltiamo e accogliamo la 

Parola nel cuore per annunciarla e proclamarla con la vita e con la bocca 

davanti ad ogni uomo, perché tutti possano conoscere Cristo crocifisso e 

risorto e aderire a Lui, nel quale raggiunge la sua pienezza salvifica il Cre-

do storico d’Israele.  
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Deuteronomio 26,4-10 
Professione di fede del popolo 
eletto.  
Romani 10,8-13 
Professione di fede di chi crede in 
Cristo.  
Luca 4,1-13 
Gesù fu guidato dallo Spirito nel 
deserto e tentato dal diavolo.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

 

..Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 

nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. (Lc 4,1) 
Anche noi con il battesimo siamo stati “riempiti” di Spirito Santo; il “deserto” in cui ci ha gui-

dato è la vita di tutti i giorni con le sue gioie, e i suoi problemi, le sue difficoltà e le sue ten-

tazioni. Ma la Parola di oggi contiene ancora una volta una bella notizia perchè ci assicura che 

 siamo accompagnati sempre dallo Spirito che guida e sostiene la nostra fatica e ci aiuta 

a fare le scelte giuste. 

 ogni prova può essere superata se ci fidiamo di  Lui e di quanto continua a dirci nel Van-

gelo. 
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VIA CRUCIS    
 

C ome ogni venerdì di Quare-
sima anche venerdì prossi-

mo 15 marzo alle ore 17.30 si 
terrà nella nostra chiesa il pio 
esercizio della Santa Via Crucis. 
Sono invitati anche i fanciulli ed i 
ragazzi  della catechesi di tutti i 
gruppi. 
 

GIORNI DELLA QUARESIMA 
 

I l cammino penitenziale della Quaresima diventa 
significativo nella misura in cui riusciamo in ognu-

no dei quaranta giorni di questo tempo sacro a dare 
spazio all’ascolto della Parola di Dio e alla preghie-
ra; per questo ogni giorno sei invitato:  
 

Ogni sera alle ore 18.30 Santa Messa e breve medi-
tazione sui testi del giorno della Sacra Scrittura.  
Durante la Santa Messa vi sarà la preghiera del ve-
spero 

TEMPO SANTO DELLA QUARESIMA 
 

«I l periodo quaresimale vuole invitarci a rivivere 
con Gesù i quaranta giorni da lui trascorsi nel 

deserto, pregando e digiunando, prima di intrapren-
dere la sua missione pubblica. Anche noi intrapren-
diamo un cammino di riflessione e di preghiera con 
tutti i cristiani del mondo per dirigerci spiritualmen-
te verso il Calvario, meditando i misteri centrali del-
la fede. … 
La vita del cristiano è vita di fede, fondata sulla Pa-
rola di Dio e da essa nutrita. E così il periodo della 
Quaresima ci offre un percorso ascetico e liturgico 
che, mentre ci aiuta ad aprire gli occhi sulla nostra 
debolezza, ci fa aprire il cuore all’amore misericor-
dioso di Cristo. Il cammino quaresimale, avvicinan-
doci a dio, ci permette di guardare con occhi nuovi 
ai fratelli ed alle loro necessità. … 
La Quaresima sia, dunque, un tempo di digiuno, di 
penitenza e di vigilanza su noi stessi, persuasi che la 
lotta al peccato non termina mai. La Quaresima sia, 
infine, occasione attraverso l’elemosina, per fare 
del bene agli altri»   (Benedetto XVI) 
 

La Chiesa indica in questo tempo le seguenti proposte:             
 la preghiera del rosario 

 la lettura personale della Bibbia 

 la preghiera in famiglia 

 la “Via Crucis” ogni venerdì  

 digiuno il Venerdì Santo e astinenza dalle 

carni tutti i venerdì di quaresima 

 opere di carità tra cui la colletta “Un Pane per 

amor di Dio” da destinare alle missioni 

 rinuncia alle cose superflue 

 accostamento al sacramento della Riconcilia-

zione (il sabato pomeriggio) 

 visita agli ammalati e ai bisognosi. 
 

IL KERIGMA: CUORE PULSANTE DELLE 
NOSTRE PARROCCHIE? 

Incontro pastorale del Vicariato di Mestre 
Domenica 17 marzo dalle 15.30 alle 18.30 

patronato San Giuseppe - viale San Marco, 170 
 

P er approfondire l’indirizzo dato dalla lettera pa-
storale del Patriarca Francesco, L’amore di Cristo 

ci possiede e riprendendo passi notevoli del magiste-
ro di Papa Francesco, dall’Evangelii gaudium 
all’Amoris laetitia, il consiglio pastorale vicariale 
promuove un incontro pastorale, che sostenga il 
cammino comune delle parrocchie e delle collabora-
zioni pastorali. L’invito è rivolto ai parroci, ai religiosi 
e alle religiose, ai consacrati e consacrate secolari, ai 
membri dei consigli pastorali, ai catechisti ed evan-
gelizzatori, ai ministri straordinari dell’eucaristia, agli 
educatori, a tutti i battezzati che condividono un im-
pegno pastorale nella loro comunità.  

RITIRO di QUARESIMA 
Si terrà oggi pomeriggio alle ore 16.00 in 
chiesa e si concluderà alle ore 18.00 con la 
preghiera dei vesperi. 
Non mancare a questo appuntamento. 

CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE 
Giovedì 14 marzo alle ore 20.45 è convocato 

il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il se-

guente ordine del giorno: 
  

1. La celebrazione dei giorni della Setti-

mana Santa e della Pasqua. 

2. Varie ed eventuali. 

GRUPPO  LITURGICO 
È programmato per giovedì 14 marzo alle 

ore 19.00 l’incontro mensile. 

DOMENICA 10 MARZO    
Consegna delle Beatitudini 
 

Nel corso delle domeniche del tempo di Quaresima 

i fanciulli e ragazzi dei vari gruppi della Catechesi 

vivono le tappe fondamentali del cammino 

dell’anno, strettamente legate al rispettivo percor-

so formativo. Al Gruppo Monte della Beatitudini (5ª 

elementare), che sta conoscendo Gesù, Maestro in 

parole ed in opere, oggi verranno consegnate le 

Beatitudini, nucleo fondamentale del messaggio del 

Vangelo.  


