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Quaresima 

“Lo Spirito sospinse  

Gesù nel deserto” Mc 1,12-15 

PREGHIERA 

O Padre della vita 

molte volte hai 

offerto all’uomo la 

tua alleanza e molte 

volte sei stato 

tradito dalla sua 

debolezza. 

Hai dato molti segni 

del tuo amore 

totalmente gratuito, 

ma noi siamo stati 

accecati dalle 

lusinghe del mondo. 

Hai mandato il tuo 

Figlio a riscrivere 

l’armonia, che si era 

perduta, con il canto 

del suo amore 

obbediente. 

Donaci un orecchio 

attento per imparare  

la melodia nuova che 

conduce i cuori 

all’unità con te e il 

cosmo. 

Donaci di vivere 

intensamente questi 

giorni di Quaresima,  

Giorni per curare lo 

spirito, e per dare 

forza alla nostra vita. 

La prima lettura racconta di un Dio che inventa l’arcobaleno, questo 

abbraccio lucente tra cielo e terra, che reinventa la comunione con ogni 

essere che vive in ogni carne. Questo Dio non ti lascerà mai. Tu lo puoi 

lasciare, ma lui no, non ti lascerà mai. 

Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il 

contenuto delle tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l’essenziale: e subito lo 

Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da 

Satana. In questo luogo simbolico Gesù gioca la partita decisiva, questione di 

vita o di morte. Che tipo di Messia sarà? Venuto per essere servito o per 

servire? Per avere, salire, comandare, o per scendere, avvicinarsi, offrire? 

La tentazione è sempre una scelta tra due vite, anzi tra due amori. E, senza 

scegliere, non vivi. “Togliete le tentazioni e nessuno si salverà più” (Abba 

Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande gioco della libertà. 

Quello che apre tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto davanti a te 

la vita e la morte, scegli! Il primo di tutti i comandamento è un decreto di 

libertà: scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed è come una supplica 

che Dio stesso rivolge all’uomo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 30,19). 

Che poi significa “scegli sempre l’umano contro il disumano” (David 

Maria Turoldo), scegli sempre ciò che costruisce e fa crescere la vita tua e 

degli altri in umanità e dignità. 

Dal deserto prende avvio l’annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. La 

primavera, nostra e di Dio, non si lascia sgomentare da nessun deserto, da 

nessun abisso di pietre. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella 

Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino, 

convertitevi e credete al Vangelo. 

Il contenuto dell’annuncio è il Vangelo di Dio. Dio come una bella notizia. 

Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo; non tutta è bella, 

gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e 

ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annunciare il 

Vangelo, una parola che conforta la vita: Dio si è fatto vicino, e con lui sono 

possibili cieli e terra nuovi. 

Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, resta una scia di 

pollini di Vangelo, un’eco in cui vibra il sapore bello e buono della gioia: è 

possibile vivere meglio, un mondo come Dio lo sogna, una storia altra e quel 

rabbi sembra conoscerne il segreto. 

Convertitevi... Come a dire: giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. 

Ed è come il movimento continuo del girasole, il suo orientarsi tenace verso 

la pazienza e la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, e il suo volto di 

luce. (P. Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.00 
Sabato: ore 17.00 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.00 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 
Il 14 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, è iniziata la 

Quaresima. 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 in cui “il 
cristiano è chiamato a tornare a Dio “con tutto il cuore” 
per non accontentarsi di una vita mediocre”, come 
ricordava papa Francesco nel Messaggio per la 
Quaresima 2017.  

Amoris laetitia 

A seguito del Pellegrinaggio Parrocchiale a San 
Giovanni Rotondo alcuni fedeli hanno espresso il 
desiderio di dotare la nostra Chiesa di una Statua di 
San Pio. Il loro desiderio può essere accolto. 
È stata fatta la scelta di una immagine (in 
vetroresina) del Santo che è affissa in bacheca, il cui 
costo è di 1700 euro. 
Chi vuole può partecipare con una offerta. 
Fino ad oggi abbiamo raccolto n.39 offerte per un 
totale di 1180 euro. 

82. I Padri sinodali hanno affermato che “non è difficile 
constatare il diffondersi di una mentalità che riduce la 
generazione della vita a una variabile della progettazione 
individuale o di coppia”. L’insegnamento della Chiesa “aiuta 
a vivere in maniera armoniosa e consapevole la comunione 
tra i coniugi, in tutte le sue dimensioni, insieme alla 
responsabilità generativa. Va riscoperto il messaggio 
dell’Enciclica Humanae vitae di Paolo VI, che sottolinea il 
bisogno di rispettare la dignità della persona nella 
valutazione morale dei metodi di regolazione della natalità 
[…] La scelta dell’adozione e dell’affido esprime una 
particolare fecondità dell’esperienza coniugale”. Con 
particolare gratitudine, la Chiesa “sostiene le famiglie che 
accolgono, educano e circondano del loro affetto i figli 
diversamente abili”. 

Adorazione Eucaristica 
Comunità di S. Bruno, come avrete constatato da 

un po’ di tempo abbiamo deciso con voi di aumentare 

i nostri momenti di preghiera, soprattutto quelli 

davanti a Gesù nell’Eucarestia. Ovviamente è un 

momento di grazia e un tempo ben speso, nel quale 

poter stare con Gesù, offrirgli le nostre preghiere, 

anche in riparazione dei nostri peccati e del mondo 

intero. L’Eucarestia rappresenta il cuore della Chiesa, 

il cuore di ogni comunità cristiana e il cuore di ogni 

vero impegno personale verso un cammino di santità. 

Per questa ragione, vi mettiamo al corrente di un 

foglio che troverete all’ingresso della cappella feriale, 

dove sono riportati gli orari dell’adorazione. Donate a 

Gesù la vostro disponibilità, più saremo e più la 

nostra comunità sarà un raggio di paradiso in terra. 

Una Statua di Padre Pio 

Mercoledì 21 febbraio 

Ore 9.00: Sportello Caritas (solo alimenti, no 
indumenti) e Centro di Ascolto per gli assistiti. 

Giovedì 22 febbraio 

Ore 8.00: Pulizie della Chiesa , della sacrestia e dei 
locali di ministero pastorale. 

Venerdì 23 febbraio 

Ore 9.00: Lodi ed Esposizione del SS.mo 
Sacramento fino alle ore 16.15 per la recita del 
Rosario meditato. Segue la Benedizione Eucaristica. 
Alle ore 17.30, dopo la Messa, ci sarà la Via Crucis 
quaresimale animata dai fedeli della Comunità 
parrocchiale. 

 Avvisiamo anticipatamente che il Rito della 
Benedizione annuale delle Famiglie nelle case, 
inizierà a partire dal lunedì 26 febbraio, con 
la comunicazione del programma di ciascun 
giorno. 

 Passeranno per la benedizione i sacerdoti Don 
Augusto, Don Gabriele e il Diacono Maurizio. 

CATECHESI PER I FIDANZATI 

Vi comunichiamo che gli incontri di preparazione 

cittadini per i fidanzati in preparazione al 

Sacramento del Matrimonio, precedentemente 

fissati per tutti i lunedì e i martedì di febbraio, sono 

stati rimandati al mese di aprile a partire dal lunedì 

9 e martedì 10. 


