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Celebrazioni da domenica 9 marzo a domenica 16 marzo 2014 
 
 

DOMENICA   9 ore   8.00 S. Messa per Buratti Amilcare e Bianchetti Irene 
   11.00 S. Messa per Ciceri Francesca e Corona Flavio 
LUNEDI’ 10  18.15 S. Messa per Cerutti Amelia e Inuggi Ezio 
MARTEDI’ 11  18.15 S. Messa per Alberganti Italo. Per Piana Anna. Per Nolli Oreste 

(trigesima) 
MERCOLEDI’ 12    9.00 S. Messa per Guglielmelli Felice e Togno Onorina 
GIOVEDI’   13  18.15 S. Messa per Pompeo Rocco e Vetere Pasqualina. Per Monzani Giulia 

e Motta Gianni 
VENERDI’ 14  20.00 Via Crucis  
   20.30 S. Messa per Pietro e Annetta 
SABATO 15  18.00 S. Messa per Dr. Morella Amedeo. Per Piana Elio. Per Menegazzo 

Elena “Dina” (trigesima) 
DOMENICA 16    8.00 S. Messa per Maruzzi Antonio, Mary e Maria. 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
   14.30 Battesimo di Lisa Giuseppe Nicolas  
   16.30 Battesimo di Degiorgis Riccardo 

LA PROVA FA PARTE DELLA VITA  (Mt.4,1-11) 
Inizia la Quaresima, tempo di lotta e di penitenza, tempo di prova e di purificazione, 
occasione per riscoprire la giusta relazione con il Dio vero. I primi uomini, là nel giardino 
dell’Eden, in un luogo dove non mancava nulla, messi alla prova, soccombono al 
tentatore. Gesù, uomo come noi, là nel deserto, in un luogo inospitale, messo alla prova, 
ne esce pienamente vincitore. Appare chiaramente come la prova faccia parte della vita 
umana e come essa faccia emergere ciò che veramente conta, cioè, l’amore di Dio per 
l’uomo e la sua bontà smisurata e gratuita. Ma che cosa è cambiato tra la prova dei primi 
uomini dall’esito disastroso e quella di Gesù dall’esito felice? Gesù ci insegna come 
superare le prove della vita in modo vincente, infatti anche lui avverte la seduzione 
dell’abbondanza di beni, del potere miracoloso, di una vita immune da ostacoli e da 
insuccessi. Non sono tentazioni qualsiasi. E Gesù le supera ricorrendo alla Parola, con la 
piena fiducia nel Padre suo. Esaminiamo in dettaglio le tre tentazioni a cui Gesù è stato 
sottoposto. “Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane”. Ogni uomo 
deve fare i conti col pane quotidiano, con la sua dose di fatica, di ansia, di penuria. 
Sarebbe bello trovare il pane senza sudore, con una bacchetta magica. Vivere senza avere 
ostacoli, imprevisti, sofferenze. No. Gesù, il Messia sfamerà le folle, spezzando il pane, 
cioè, condividendolo. Dobbiamo imparare a condividere il poco o il tanto che abbiamo! 
“Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù…” Ogni uomo avverte la seduzione della popolarità. 
Smuovere le masse, avere un seguito enorme, convincere magicamente la gente a venirci 
dietro. No. Gesù, il Messia non farà nulla per colpire, soggiogare - o peggio - plagiare le 
folle. Sarà il Messia che rispetta la libertà ed i tempi dell’uomo, il Messia che vuole fare 
appello alla decisione di ognuno, il Messia che cerca amore e non obbedienza cieca. 
Accettiamo la fatica di ascoltare, di dialogare, di collaborare! “Tutte queste cose io ti 
darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai”. Ogni uomo conosce, prima o poi, la 
tentazione del potere. A prima vista potrebbe sembrare che il potere spiani la strada e 
faciliti le cose, allora perché non usarlo nella politica, nella cultura, nell’economia per la 
causa di Dio? No. Gesù, il Messia non si appoggerà a nessun potere perché ogni potere 
finisce coll’esigere quella adorazione che è dovuta solo a Dio. Il Messia sarà povero, 
disarmato e disarmante. Accettiamo la bontà e la misericordia di Dio come unica e vera 
novità di vita!     
 

1a Domenica di Quaresima - Mt.4,1-11 

Avvisi 
 
 
 
• Raccolta fondi per 

l’AISM 
 
• Riunione comitato festa 

S. Giorgio 
 
• Preghiera a S.Pio a 

Ramate 
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CATECHISMO ELEMENTARI E MEDIE 
Domenica 9 marzo ore 10.00: a Casale incontro di catechismo per i gruppi delle Elementari dalla 
IIa alla Va. 
 

Giovedì 13 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30: incontro di catechismo per i gruppi di Ia, IIa e 
IIIa Media.  

Venerdì 14 marzo dalle ore 15.30 alle ore 16.30: a Ramate incontro di catechismo per i gruppi 
delle Elementari dalla IIa alla Va.   

PREGHIERA A SAN PIO 
Martedì 11 marzo alle ore 20.45 il gruppo di San Pio da Pietrelcina anima l’ incontro  di 
preghiera presso la chiesa di Ramate. 

APPELLO 
Per la pulizia settimanale della nostra chiesa parrocchiale abbiamo bisogno di aiuto. Chi 
volesse unirsi a coloro che già prestano questo utilissimo servizio è benvenuto. Grazie.

QUARESIMA 
La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità. Impegniamoci a 
staccarci maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi! 
Digiuno: la norma del digiuno prescrive un unico pasto durante la giornata e comunque a limitare 
al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a 60 anni. 
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce il consumo di carni, cibi e bevande considerati 
ricercati e pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 14° 
anno di età. 
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato 
Santo. 
Sono giornate di astinenza: tutti i Venerdì di Quaresima. 
Carità: Giovedì Santo, nella S. Messa delle ore 20.30, ci sarà una raccolta di fondi che verrà 
devoluta alla Caritas Interparrocchiale per le necessità dei poveri.   

COMITATO FESTA DI S. GIORGIO 
Lunedì 10 marzo alle ore 21.00 presso il “baitino” si incontra il Comitato per la Festa 
Patronale di S. Giorgio. C’è bisogno di persone disponibili a dare una mano e collaborare nelle 
varie attività per arrivare a stilare il calendario definitivo degli eventi in programma. 

ALLESTIMENTO BANCO DI BENEFICENZA  
In occasione della festa patronale di S. Giorgio, per poter allestire il tradizionale Banco di 
Beneficenza, si ricevono doni vari ed in particolare bottiglie di vino munite di regolare 
etichetta commerciale. Il materiale si può consegnare presso la Casa Parrocchiale di via Roma 
9. 

RACCOLTA FONDI PER L’ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA 
Dopo le S. Messe di sabato 8 e domenica 9 marzo incaricati dell’ AISM offriranno piccole 
pianticelle di gardenia a fronte di un’ offerta che servirà a finanziare l’associazione nel suo 
impegno nella ricerca. 


