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Domenica 1 marzo 2020 I del Tempo di QUARESIMA

N.14

È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di
ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere «un
cammino di vera conversione» così da «affrontare vittoriosamente con le armi
della penitenza il combattimento contro lo spirito del male», si legge nell’orazione
colletta all’inizio della Messa del Mercoledì delle Ceneri. Questo itinerario di quaranta
giorni che conduce al Triduo pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione
del Signore, cuore del mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento interiore e di
pentimento. I segni, o meglio, le pratiche della Quaresima sono: Il digiuno,
l’elemosina e la preghiera. Cogliamo questa grande opportunità cercando di
partecipare attivamente a tutti i momenti che la liturgia ci propone.

GESÙ DIGIUNA PER QUARANTA GIORNI NEL DESERTO ED È TENTATO.

NV”
Inizia, con questa domenica, il Tempo di
Quaresima, un tempo forte, privilegiato, di
preghiera, di discernimento e di conversione. Per
dirla con Enzo Bianchi: "La Quaresima è il tempo
del ritrovamento della propria verità ed autenticità
ancor prima che tempo di penitenza: non è un
tempovide
in cui
Appena battezzato, Gesù
lo fare qualche particolare opera di
carità o di mortificazione, ma è un tempo per
Spirito di Dio venire su
di lui.la verità del proprio essere".
ritrovare

Il filo conduttore delle letture di oggi è quello della tentazione, che è dubitare
dell'Amore di Dio.
Gesù, spinto nel deserto dallo Spirito, resiste alla tentazione, uscendone
vittorioso. Le tentazioni provate da Gesù sono quelle vissute da Israele
nell'Esodo verso la terra promessa e, a ben riflettere, sono le stesse tentazioni
che abbiamo noi oggi. Le armi adottate da Gesù sono quelle della Parola di Dio,
della fede e della verità. Gesù ci ricorda anche che la fede richiede abbandono
totale e infinita fiducia nel Dio che ci viene incontro e che dobbiamo accogliere
con umile abbandono.
- Fino a che punto noi ci fidiamo della Parola di Dio?
- Quali sono le situazioni e i momenti della vita che ci mettono alla prova e ci
inducono alla tentazione di lasciare, di non fare, di non interessarci, di badare a
noi stessi?
Rivolgiamo allora la nostra preghiera al Signore con il Salmo 50 nel quale ci
riconosciamo per quel che siamo e chiediamo ciò di cui abbiamo davvero
bisogno: "Perdonaci, Signore: abbiamo peccato".
C.M.P. Italia (estratto)

lachiesa.it
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LA BENEDIZIONE delle FAMIGLIE
Proposta (al momento
sospesa) da:
sabato 7 marzo
ore 17.45
LE VITE DI SANTI E
BEATI
che proseguiranno per
tutti i sabati di Quaresima.
Il primo incontro sarà
dedicato al nostro
fondatore:
SAN LEONARDO
MURIALDO

questa settimana:

in Via LAZZARIN
Verrà affisso l’avviso nell’ingresso
della casa o del condominio

RINGRAZIAMO: GLI
ANIMATORI, I GRUPPI
GIOVANI, GLI AMICI SPORTIVI E
LE MAMME CHE HANNO
COLLABORATO ALLA RIUSCITA
DELLA BELLA
FESTA DI CARNEVALE

ANNULLATO IL PELLEGRINAGGIO ALLA
MADONNA DEI MIRACOLI di MOTTA DI
LIVENZA

AL MOMENTO SOSPESO IL CORSO
CORSO FIDANZATI

Da l 14 FEBBRAIO OFFERTE PER IL TETTO
DELLA CHIESA:
N.N.€500, N.N.€20, N.N.€50, N.N.€50,
N.N.€20, N.N.€30, N.N.€40,
N.N.€200,N.N.€50
N.N.€80; N.N.€100; N.N.€300; N.N.€50.
GRAZIE!!!

