
 

 

Dal Vangelo secondo Marco              Mc 1,12-15 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta 

giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo 

di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo». 
 

La prima domenica di Quaresima dell’anno B è caratterizzata dal racconto 
evangelico della prova di Gesù nel deserto. Il racconto della prova nel deserto del 
Vangelo di Marco ha una prospettiva differente rispetto a quella degli altri Vangeli 
sinottici. Mentre infatti in Matteo e in Luca sono le tre tentazioni ad essere il centro 
dell’episodio, in Marco il racconto è molto essenziale e pone l’attenzione su altri 
elementi. Nel Vangelo di oggi infatti non si fa cenno alle prove che Gesù deve 
affrontare, né al digiuno, ma unicamente all’azione dello Spirito -un significativo 
collegamento con l’episodio del Battesimo immediatamente precedente- di spingere 
Gesù nel deserto, al tempo di quaranta giorni, alla “compagnia” delle bestie 
selvatiche e al servizio degli angeli. Questi elementi ci guidano alla comprensione 
del messaggio del testo. Innanzitutto c’è un profondo legame tra l’episodio del 
Battesimo di Gesù e la prova nel deserto. Gesù è spinto nel deserto dallo Spirito 
come il Figlio amato, nel quale il Padre ha posto il suo compiacimento. È Gesù che 
esce dalle acque del Giordano che affronta la lotta contro Satana, nella forza dello 
Spirito santo. Il tempo dei quaranta giorni e il luogo del deserto indicano, secondo 
la loro ricorrenza nelle Scritture, un tempo e un luogo ben definiti, che avranno un 
termine. Infine la “compagnia” delle bestie selvatiche e il servizio angelico, 
mostrano Gesù come l’uomo nuovo, che esce vincitore dalla lotta contro il male. A 
differenza di Matteo e Luca, che interpretano l’episodio della prova a partire dal 
cammino di Israele nel deserto dell’esodo, Marco lo rilegge sullo sfondo dei 
racconti della creazione. Infatti, Adamo ed Eva prima del peccato vivevano in 
armonia con gli animali e il creato. L’ostilità e la disarmonia sono il frutto del 
peccato. In Gesù che vince la prova contro Satana, è l’armonia sognata da Dio che 
si manifesta. Gesù, il Figlio amato, è quindi, l’uomo nuovo, quello in cui Dio si 
compiace. Egli compie in sé ciò che ogni uomo e ogni donna sono chiamati a 
realizzare. Da questa vittoria sul male può nascere l’annuncio del tempo compiuto, 
della vicinanza del Regno e l’invito alla conversione. Tale invito sgorga dalla 
presenza di Gesù come l’uomo nuovo in cui Dio si compiace: ogni uomo e ogni 
donna ora possono in lui entrare in questa nuova umanità.  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITA’ IN CAMMINO 
  18 Febbraio 2018 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

IL REGNO DI DIO È VICINO! 

 

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018 

GIORNATA DI DIGIUNO E PREGHIERA  

PER LA PACE 

“Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in diverse parti del 
mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale Giornata di preghiera e digiuno 
per la pace il 23 febbraio prossimo. La offriremo in particolare per le 

popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan”. 

 

Così Papa Francesco dopo l’Angelus di domenica 4 febbraio, ha indetto 

per il primo venerdì di Quaresima uno speciale appuntamento che 

coinvolgerà tutti noi cattolici ma anche “i fratelli e le sorelle non cattolici e 
non cristiani, nelle modalità che essi riterranno più opportune”. 

 

“Il nostro Padre celeste – ha detto ancora il Papa – ascolta sempre i suoi 
figli che gridano a Lui nel dolore e nell’angoscia, «risana i cuori affranti e 
fascia le loro ferite» (Sal 147,3). Rivolgo un accorato appello perché anche 

noi ascoltiamo questo grido e, ciascuno nella propria coscienza, davanti a 

Dio, ci domandiamo: Che cosa posso fare io per la pace? Sicuramente 
possiamo pregare; ma non solo: ognuno può dire concretamente no alla 

violenza per quanto dipende da lui o da lei. Perché le vittorie ottenute con 
la violenza sono false vittorie; mentre lavorare per la pace fa bene a tutti!” 

 

ACCOGLIAMO ANCHE NOI L’INVITO DEL PAPA E VENERDÌ 23 

DIGIUNIAMO, OFFRENDO LA NOSTRA PREGHIERA PER LA PACE 

IMPEGNANDOCI A DIRE CONCRETAMENTE NO ALLA VIOLENZA  

PER QUANTO DIPENDE DA NOI! 

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  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
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GIOVEDÌ 22 
CATTEDRA DI PIETRO 
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SABATO 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DOMENICA 25 
II DI QUARESIMA 

 
 

INFORMAZIONI 
  

� INCONTRO GIOVANI ANIMATORI DELL’ORATORIO: questa 
Domenica, come da calendario, incontro mensile per quanti 
desiderano vivere la bella esperienza dell’Animazione 
Oratoriana. Dalle ore 16.30 alle ore 19.30, in Canonica, incontro 
di programmazione e formazione a seguire cena assieme: 
raccomando di non mancare! 
 

� SPETTACOLO TEATRALE: sempre questa Domenica, alle ore 
18.00, nel Teatro del nostro “Centro Giovanile”, siamo tutti 
invitati a partecipare allo spettacolo “La Signora è volata in 
cielo”, offertoci dal Gruppo Teatrale dell’Università di Trieste 
(CRUT).  
 

� INCONTRO GENITORI RAGAZZI I CONFESSIONE: Martedì 20 
Febbraio, alle ore 17.45- presso il nostro Centro Giovanile, 
incontro organizzativo con i Genitori dei ragazzi di III 
elementare che quest’anno, nel mese di Aprile, riceveranno per 
la prima volta il Sacramento della Riconciliazione. Raccomando 
di non mancare! 
 

� CATECHESI QUARESIMALI: a livello parrocchiale continua il ciclo 
di Catechesi predicate da p. Stefano Fossi –Gesuita, Parroco 
della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù– sul tema “L’Amore di 
Cristo ci spinge. La forza impellente della Carità”. La seconda 
catechesi si terrà questo Giovedì 22 Febbraio, 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! 
 

� GRUPPO GIOVANI: Domenica prossima, quarto incontro del 
“Gruppo Giovani parrocchiale”, aperto a tutti i giovani dai 18 
ai 30 anni. Il gruppo si riunirà alle ore 20.00, in Oratorio.  
 

� 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- generi alimentari non deperibili ed il necessario 
per l’igiene personale e la pulizia della casa, che la Conferenza 
di S. Vincenzo parrocchiale provvederà a distribuire ai più 
bisognosi. Grazie. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Dante 

09.00 def. Marko Udovič 
10.00 def. Antonia 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Ida 

� Ore 16.30 Formazione Animatori dell’Oratorio 
� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Rosa 

 18.00 def. Angela e Piero 
� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3a media-5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Alba, Armando, Rosario, Teresina 

 18.00 def. Romanita ed Alice 
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 18.00 Punto d’ascolto della “San Vincenzo” 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def. Bruno 
 08.00 def. Fam. Turk 
 17.00 def. Mira Bole (in sloveno) 
 18.00 def. Raffaela   
� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.30 Cammino in preparazione al Matrimonio 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Gianluigi 
 18.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def. Costante, Nicola, Adelma e Marinella 
 18.00 def. Italia 
� 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 Rinnovamento e II med. 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
 08.00 def.  
 19.00 def. Caterina, Beniamino e Luigi 
� Ore 16.00 incontro Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.00 def.  
10.00 def. Giovanni, Biagio e Riccardo 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Annalisa 

� Ore 18.30 Vespero 
� Ore 20.00 Gruppo Giovani 


