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Domenica 21 febbraio 2021
1ª di Quaresima

QUARANTA GIORNI
Dal Vangelo secondo Marco
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».
Parola del Signore.
Letture della Domenica
Prima Lettura:
Gen 9,8-15
Salmo:
Sal 24
Seconda Lettura:
1Pt 3,18-22
Vangelo:
Mc 1,12-15

LA SANTA QUARESIMA
La Quaresima è il periodo di quaranta giorni che prepara alla celebrazione della Pasqua. L’abbiamo inizia con il Mercoledì scorso con le Ceneri e termina prima della messa “Nella Cena del Signore” del Giovedì
Santo, il giorno 1° aprile prossimo. Infatti con tale messa ha inizio il
sacro Triduo Pasquale.
La Quaresima è un’opportunità che abbiamo per unirci strettamente
al Mistero di Cristo morto e risorto; appunto come dice San Paolo:
“Partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria” (Rm 8,17).
In Quaresima siamo chiamati a compiere “le opere della penitenza
quaresimale”. Esse sono:
▪ Il digiuno, che esprime la partecipazione del corpo nel cammino
della conversione e astensione dal peccato.
▪ La preghiera, che è strettamente legata alla conversione e che deve essere assidua ed intensa, sia essa individuale o comunitaria.
▪ La carità (amore) verso Dio e verso i fratelli. Non c’è vera conversione a Dio senza conversione all’amore fraterno.
Le nostre Parrocchie organizzano in Quaresima tre attività, aperte a
tutti, che sono di aiuto nel percorso di conversione e preparazione alla
Pasqua.
▪ La via Crucis del venerdì, secondo gli orari di ciascuna Parrocchia.
▪ Quattro incontri sull’enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco,
nella chiesa di Straccis, alle ore 18.00 dei martedì 23 febbraio, 3,
16 e 23 marzo.
▪ Ritiro spirituale, organizzato per tutte le Parrocchie della Città. È
un’iniziativa interessante, che raccomando alla vostra attenzione e
della quale verranno comunicati al più presto le date, i luoghi e gli
orari.
don Agostino

LA SETTIMANA LITURGICA
DOMENICA 21 FEBBRAIO
1ª di Quaresima
Vangelo di Marco 1,12-15
LUNEDÌ 22 FEBBRAIO

Cattedra di san Pietro Apostolo
Vangelo di Matteo 16,13-19

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO
San Policarpo, vescovo e martire
Vangelo di Matteo 6,7-15
A San Giuseppe Artigiano (in chiesa):
 alle ore 18.00: Incontro sull’enciclica Fratelli Tutti.
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO
Sant’Etelberto, re del Kent
Vangelo di Luca 11,29-32
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO

Santi Luigi Versiglia, vescovo, e Callisto
Caravario, sacerdote, martiri salesiani
Vangelo di Matteo 7,7-12

VENERDÌ 26 FEBBRAIO

San Faustiniano, vescovo
Giorno di astinenza
Vangelo di Matteo 5,20-26
Nelle Tre Parrocchie:
 Celebrazione della Via Crucis:
 San Pio X .............................. alle ore 16.00;
 San Giuseppe Artigiano ...... alle ore 17.45;
 Santi Vito e Modesto .......... dopo la S. Messa delle ore 18.00.

SABATO 27 FEBBRAIO

Santa Onorina, vergine e martire
Vangelo di Matteo 5,43-48

DOMENICA 28 FEBBRAIO
2ª di Quaresima
Vangelo di Marco 9,2-10
Comitato Quartiere Straccis—DAL DIRE AL FARE
Grazie a tutti coloro che, con un contributo concreto di tempo e di
denaro, ci hanno permesso di raccogliere la ragguardevole cifra di
1.100 €. Sono stati destinati a iniziative di solidarietà verso persone sole, o impossibilitate a muoversi, e alle famiglie in difficoltà.
Noi non ci fermiamo: continuiamo a sognare ma anche ad agire.

NEL DESERTO
È lo Spirito a spingerti nel deserto, lo Spirito che ha preso dimora in te. Ed è lì, nel deserto, Gesù, che tu affronti la tentazione.
Vivrai l’incarnazione giorno dopo giorno, conoscerai la fatica e
la fame, la stanchezza, la delusione di fronte ai rifiuti e alle beffe,
la pena davanti ai malati, l’amarezza provocata dai cuori induriti.
Non sarà facile amare tutti, fino in fondo, senza misura, anche
chi ti vuol mettere in difficoltà, quelli che ti calunniano e sollevano dubbi sulla tua identità di Figlio di Dio.
È lì, nel deserto, che tu, Gesù, ti prepari a portare l’annuncio
di un mondo nuovo, il regno di Dio, e a chiedere conversione e
fiducia in te, nel tuo Vangelo. Lascia, Gesù, che lo Spirito conduca anche me nel deserto. Ne ho bisogno per essere disposto a
seguirti sulla via della croce.

