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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 10 Marzo
Iª di QUARESIMA
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10.8-13;
Lc 4,1-13

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15

10
Marzo
2019

INCONTRI PASTORALI

* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* 9.30 Salone parrocchiale
FRA BEBBE incontra i genitori dei
ragazzi del catechismo delle Medie

* 18.00

* 16.30 Catechismo 3ª Media

* 18.00 def. FAM. CAVEIARI AUGUSTO
def. MARIGO LUIGI (ann°)

* 16.30 Catechismo 2ª - 4ª Elementare

Mercoledì 13 Marzo
S. Ruggero
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32

* 18.00 def. GIUSEPPE BUSSOLA
def. MILENA
def. FIORELLA e GIANNI

* 20.30 CATECHESI ADULTI

Giovedì 14 Marzo
S. Matilde
Est 4,17k-u; Sal 137; Mt 7,7-12

* 15.00 S. Messa per adulti e anziani (teatro)
def. VITTORIO

* 16.30 Catechismo 3 ª 5ª Elementare

Lunedì 11 Marzo
S. Costantino
Lv19,1-2.11-18; Sal18;Mt 25,31-46
Martedì 12 Marzo
S. Massimiliano
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15

* 9.30 SECONDO INTENZIONE

Tutti i venerdì di Quaresima
Via Crucis e S. Messa
in salone parrocchiale.

Venerdì 15 Marzo
S. Luida de M.
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

* 18.00 def. ROSA e ELIO

Sabato 16 Marzo
S. Ciriaco
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48

* 18.30 def. BERTASO IGINO
def. SPERI DARIO LUCIANO
def. TURRINI BRUNO

* 16.00 DON MARIO IN CHIESA

* 8.15

* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

Domenica 17 Marzo
IIª di QUARESIMA
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26;
Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36

* 17.15 VIA CRUCIS - salone parrocchiale -

* 9.30
* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

I Mercoledì di
Quaresima

* ORE 12.00 PRANZIAMO INSIEME
IN SALONE PARROCCHIALE

Mercoledì 13 marzo ore 20.30 in teatro
riflessione sulla virtù cardinale della
PRUDENZA
Parlerà don Fabio Rosini, seguirà dibattito.

È iniziata la Quaresima, un tempo di conversione che ci invita a cambiare rotta, puntando solo al bene.
Con il Mercoledì delle Ceneri, è iniziata la Quaresima. È un «tempo forte» dell'Anno liturgico, cioè
particolarmente importante, e prepara alla Pasqua. La parola Quaresima significa "tempo di quaranta giorni"
e richiama alla mente i quaranta giorni di digiuno vissuti da Gesù nel deserto dove fu tentato dal diavolo.
Si legge infatti nel Vangelo di Matteo: «Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal
diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame».
Durante la Quaresima siamo invitati alla conversione. Che cosa vuol dire? Significa cambiare rotta alla nostra
vita abbandonando il peccato e il male. Come ha scritto papa Francesco nel messaggio per la Quaresima «il
cristiano è chiamato a tornare a Dio "con tutto il cuore" per non accontentarsi di una vita mediocre», che
segue le mode o le cose superficiali.
Durante il Mercoledì delle Ceneri è stato messo un pizzico di cenere
benedetta sul capo delle persone. La cenere messa sulla testa vuole
ricordare la nostra condizione di creature di Dio.
La Quaresima si conclude il Giovedì Santo con la Messa "nella
Cena del Signore", per ricordare l'istituzione dell'Eucaristia da
parte di Gesù durante l'Ultima Cena e si ripete il rito della lavanda
dei piedi.
Poi c'è il Venerdì Santo in cui Gesù muore sulla croce.
Infine si giunge alla Pasqua quando il Signore risorge e le donne
trovano il sepolcro vuoto: questa è la festa più importante per i
cristiani.

La Quaresima è legata al numero quaranta. Il quaranta è un numero simbolico nella Bibbia che indica il tempo
dell'attesa, della purificazione, del ritorno al Signore.
- Nell'Antico Testamento sono quaranta i giorni del diluvio universale
- sono quaranta i giorni passati da Mosè sul monte Sinai dove ha ricevuto le tavole della legge con i dieci
Comandamenti;
- sono quaranta gli anni in cui il popolo di Israele rimane nel deserto dopo essere fuggito dalla schiavitù in
Egitto e prima di arrivare alla Terra Promessa;
- sono quaranta i giorni di cammino del profeta Elia per giungere al monte Oreb.
- Nei Vangeli sono quaranta i giorni che Gesù trascorre nel deserto dove viene tentato dal diavolo;
- e sono quaranta i giorni durante i quali il Signore risorto - dopo la Pasqua - istruisce i discepoli prima di
salire al cielo e inviare lo Spirito Santo.

Nella Quaresima vengono proposti alcuni segni durante la
Messa che aiutano a comprendere meglio il significato di
questo tempo.
Cambia il colore degli abiti liturgici che il sacerdote indossa:
sono viola, colore che invita alla penitenza e alla
conversione.
Inoltre durante le celebrazioni non troviamo più i fiori
sull’altare, non recitiamo il “Gloria” e non cantiamo
l’”Alleluia”

