
 

 

Dal Vangelo secondo Luca             Lc 4,1-13 

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.  

 

Iniziamo oggi la quaresima. Iniziamo questo nostro cammino a partire da un deserto. Il 

mondo, le nostre città, i nostri cuori, sono spesso simili a un deserto perché preferiamo 

le suggestioni del serpente alla Parola di Dio. Egli continua a spingere gli uomini ad 

ascoltare se stessi più che il Signore, ad accusarsi a vicenda piuttosto che a volersi 

bene. Ma in questo deserto è venuto Gesù. Vi è entrato per mostrarci fin dove arriva il 

suo amore. Qui Egli, come noi, sperimenta le tentazioni. Il Vangelo ne elenca tre, di cui 

la prima è quella del pane. E arriva al momento propizio, quando Gesù, dopo quaranta 

giorni di digiuno, è stremato dalla fame. Vi possiamo leggere la tentazione di 

soddisfare solo se stessi e il proprio benessere. Gesù, indebolito dal digiuno, ha motivi 

più che plausibili per cedere alle insinuazioni del tentatore. Ma risponde con l'unica 

vera forza dell'uomo: quella della Parola di Dio. Solo essa infatti sconfigge la ricerca 

del benessere unicamente per sé. Poi il diavolo prova Gesù con la tentazione del 

“protagonista che non vede altro che se stesso” e pretende che ogni cosa sia centrata 

su di lui, che tutti girino attorno a lui. Infine c'è la tentazione del potere. Quante volte 

si è creduto di poter usare le cose, finendone poi schiavi! Ma nel deserto, dominato 

dalle parole subdole dell'antico tentatore, Gesù, con la forza della Parola di Dio, 

sconfigge le tentazioni e allontana il diavolo! E quel deserto si trasforma in un 

giardino di vita. Gesù non è più solo e abbandonato alla fame e all'aridità. Giungono 

gli angeli, si accostano a lui e lo servono. Il deserto si popola di consolazione, di 

amore! 
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COMUNITA’ IN CAMMINO 
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I DOMENICA DI QUARESIMA 

STA SCRITTO! 

QUARESIMA 2019 
 

Il tempo della Quaresima è un tempo di Grazia concesso alla Chiesa durante il 

quale, nel ricordo dei quarant’anni trascorsi dal popolo d’Israele nel deserto, 

siamo tutti invitati a “camminare” per quaranta giorni nei deserti della nostra vita 

verso la Pasqua di Cristo. Come ogni anno vorremmo proporre a tutti, allora, oltre 

al cammino personale, di vivere questo tempo anche come comunità. Pertanto vi 

propongo di prepararci alla Pasqua di Cristo condividendo alcuni strumenti 

comunitari per vivere al meglio Ascolto, Preghiera, Digiuno e Carità. 

 
 

� “ASCOLTO e PREGHIERA”: Il Giovedì sera, la “Catechesi per 
adulti”: alle 18.30 sui Vangeli delle Domeniche di Quaresima, 
tenuta da p. Renato Beretta –Frate Minore– vicario parrocchiale 
della Parrocchia “Madonna del Mare”. Il Mercoledì sera alle 
20.30 –in Cattedrale– la “Cattedra di S. Giusto”. I Venerdì alle 
ore 17.00, la “Via Crucis”: questa settimana sarà preparata e 
guidata dal “Gruppo Famiglie” e dai ragazzi di I media. La 
Domenica sera, alle ore 18.30, Vesperi con meditazione. I 
Sabati sera invitiamo tutte le famiglie della nostra comunità 
parrocchiale a riunirsi in preghiera alle ore 20.00 (il foglietto 
verrà distribuito ai bambini al catechismo e messo a 
disposizione, per chi lo desiderasse, in fondo alla Chiesa).  

 

� “DIGIUNO”: Nel cammino penitenziale è uno degli elementi 
essenziali. Se da una parte segna il distacco da tutto ciò che ci 
rende schiavi del peccato, dall’altra diviene il segno universale 
del “dolore”: attraverso di esso cioè manifestiamo il dolore che 
proviamo per la Passione di Cristo e per le nostre infedeltà. 
Invito, allora, a scelte personali di “digiuno” e ricordo 
l’impegno dell’astinenza dalle carni i Venerdì quaresimali. 

 

� “CARITÀ”: L’Amore di Dio manifestatoci nella Passione del    
Figlio, ci richiama con forza al Comandamento dell’Amore. Non 
c’è vero cammino quaresimale senza attenzione a chi è nel 
bisogno. Per questo propongo a tutti d’indirizzare i frutti dei 
“digiuni” per le opere di carità missionarie della Diocesi: i 
soldi che verranno risparmiati in questa Quaresima potranno 
essere messi nella cassetta posta in fondo alla Chiesa. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 18.00    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  
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DOMENICA 17 
II 

DI QUARESIMA 
 
 

INFORMAZIONI 
 

� GRUPPO GIOVANI: questa Domenica, quinto incontro del 
“Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai 18 
ai 30 anni che desiderano confrontarsi assieme sul Documento 
post Sinodale “I giovani, la Fede ed il discernimento vocazionale”. 
Il gruppo si riunirà alle ore 20.00, nella Cappella del Santissimo 
Sacramento. Vi aspettiamo! 
 

� SPETTACOLO TEATRALE: sempre questa Domenica, alle ore 
11.30, gli amici dell’Associazione “Oltre quella sedia”, 
riproporranno presso il Teatro del nostro Oratorio, in modo 
particolare per i ragazzi del Catechismo e le loro famiglie, lo 
spettacolo “Fil in Filo”. Invito tutti a partecipare. 
 

� CATECHESI QUARESIMALI: prende l’avvio, questa settimana, il 
ciclo di Catechesi predicate da p. Renato Beretta –Frate Minore, 
Vicario parrocchiale della Parrocchia della “Madonna del mare”– 
sui Vangeli quaresimali della Domenica. La prima catechesi si 
terrà questo Giovedì 14 Marzo, alle ore 18.30 in Chiesa. 
Auspicando che siano in molti coloro che vorranno ritagliarsi 
un po’ di tempo per questo momento comunitario di 
riflessione e di preghiera, raccomando soprattutto ai membri 
dei Consigli Parrocchiali, ai Catechisti, agli Animatori, ai 
membri della S. Vincenzo parrocchiale e a tutti coloro che, in 
vario modo collaborano in parrocchia, di non mancare! 
 

� PREGHIERA DI QUARESIMA: per tutto il tempo della Quaresima 
offriremo uno schema per la Preghiera da viversi il Sabato sera 
in famiglia. Lo schema verrà distribuito ai bambini al 
catechismo e sarà disponibile per tutti sul tavolino in fondo alla 
Chiesa. 

 

� CARITÀ DI QUARESIMA: in questo tempo di Quaresima vorrei 
chiedere a tutta la comunità di aiutarci a sostenere i nostri 
fratelli e sorelle più bisognosi portando in Chiesa -davanti al 
Crocifisso– o al “Centro della Carità”, generi alimentari non 
deperibili ed il necessario per l’igiene personale e la pulizia 
della casa, che provvederemo a distribuire ai più bisognosi. 
Grazie. 
 

�GRUPPO LITURGICO: l’incontro formativo per il “Gruppo 
Liturgico Parrocchiale” in calendario per Giovedì 21 Marzo, è 
anticipato a Martedì 19 Marzo, sempre alle 18.30 in Sagrestia.  

 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe e Nevenka 

09.00 defAnton, Nino, Terezija e Santa 
10.00 def. Caterina e Giovanni 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Livio, Lucia ed Anna 

� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 def. Pavel 
08.00 def. Pamela, Jacopo e Paolo 

 18.00 def. Roberto 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Vincenzo, Gaetano, Antonietta, Margherita 

 18.00 def. Giacomina 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.30 def.  
 18.00 def. Pamela e Giacomo  
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
� Ore 20.30 Cena Gruppo Fidanzati in Oratorio 
 

� S. Messe: 07.15 def. Kristian 
 08.00 def.  
 18.00 def. Lucia 

� Ore 18.30 Catechesi comunitaria di Quaresima 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def.  
 18.00 def. Nicole 
� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 16.00 Via Crucis (in lingua slovena) 
� Ore 17.00 Via Crucis: animano Gruppo Famiglie e I media 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def.  
 19.00 def. Anna Maria 
� Ore 11.30 Incontro Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Salvatore 
09.00 def. Marko 
10.00 def. Giovanna e Giuseppe 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Graziella e Mario 

� Ore 18.30 Vespero 


