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La prima domenica del Tempo di 
Quaresima offre un Vangelo piutto-
sto breve ma assai denso nel quale 
ritroviamo i temi della tentazione, 
della conversione e della buona no-
tizia. 
«E subito lo Spirito lo sospinse nel 
deserto e nel deserto rimase qua-
ranta giorni, tentato da Sata-
na» (Mc 1,12-13). Gesù si inoltra 
nel deserto di Giuda, sospinto dallo 
Spirito Santo – quello stesso Spirito 

che si è manifestato su di lui mentre emergeva dalle acque del Giordano – 
per prepararsi alla sua missione. Gesù non ha bisogno della conversione 
ma, in quanto vero uomo, ha bisogno di una intensa preparazione per af-
frontare il suo ministero. Questa preparazione consiste in un combattimen-
to spirituale contro le forze del male. Per noi la Quaresima è un tempo di 
preparazione spirituale per giungere autenticamente rinnovati alla Santa 
Pasqua. Così siamo tutti spronati ad affrontare le forze del male con la 
preghiera, il digiuno e la carità per sconfiggerle nella nostra vita quotidia-
na. Subito dopo l’esperienza del deserto «Gesù andò nella Galilea, procla-
mando il Vangelo di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio 
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo”» (Mc 1,14-15). L’insistenza 
del Vangelo sulla necessità della conversione ci fa capire che noi non sia-
mo mai sufficientemente orientati verso Dio e che, di conseguenza, la 
scelta per Dio, la decisone della fede deve essere rinnovata sempre. 
Ascoltiamo con gioia e attenzione l’appello a credere e alla conversione 
che ancora una volta risuona per noi. Così inizieremo l’itinerario quaresi-
male nella giusta disposizione d’animo per accogliere la Grazia di Dio che 
vuole trasformare la nostra vita nel Regno del suo amore. 

“Convertitevi e credete nel Vangelo” 

I domenica di quaresima 
(anno b) 
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 CAMMINO DI QUARESIMA 

“ECCO, IO STABILISCO  

LA MIA ALLEANZA CON VOI” 

L’immagine, che ci ha visti camminare insieme come comu-
nità nelle liturgie di Avvento, è stata quella del “ponte”. Da 
qui ripartiamo per fare un passo ulteriore approfondendo il 
tema    dell’“ALLEANZA” suggerito dalle prime letture di 
queste cinque domeniche di Quaresima.  Negli incontri di 
catechesi iniziamo a percorrere, a grandi linee, la storia della 
salvezza confrontandoci con alcuni personaggi “chiave” 
dell’Antico Testamento e non perdendo mai di vista la storia 
di amore che Dio ha pensato per ognuno di noi. 
Oggi, prima domenica di Quaresima, nella liturgia iniziata 
con il rito dell’Aspersione, i gruppi di II e III media hanno 
proposto, tramite un cartellone, la figura di NOE’: uomo sim-
bolo dell’ascolto, pronto a lasciare sempre un canale aperto 
perché Dio vi possa trasmettere forte e chiaro. In contrapposi-
zione c’è la sordità, la chiusura a Dio dell’uomo di quei tempi 

ma anche di oggi. L’impegno che abbiamo consegnato ai ragazzi, quello di 
“compiere un gesto di pace, riavvicinandomi ad una persona con cui ho liti-
gato”, può essere assunto anche da noi adulti; ci aiuterà ad entrare nell’ottica 
di Dio sempre pronto a fare il primo passo per venire incontro a noi uomini. 

I catechisti dell’Iniziazione Cristiana. 

I COLORI DELLA QUARESIMA 

Il Concilio ha riaffermato il duplice carattere della Quaresima: battesimale e 
penitenziale (Cfr. SC 109). I catecumeni si preparano a ricevere il Battesimo: 
i battezzati attraverso un itinerario di penitenza e conversione, ravvivano i 
doni già ricevuti nel Battesimo. Il lezionario insiste su questi aspetti. Se è 
sempre possibile utilizzare i grandi testi battesimale dell’evangelo di Giovan-
ni (anno A), la riforma liturgica ha introdotto altri due cicli (B e C), ciascuno 
con una propria caratterizzazione. Così, se l’anno A insiste maggiormente sul 
tema battesimale, l’anno C pone al suo centro l’itinerario penitenziale.  
Caratteristica del ciclo B è uno sguardo cristologico, che concentra l’attenzio-
ne sul mistero pasquale di Gesù. Infatti, dopo le prime due domeniche, nelle 
quali ogni anno risuonano i testi relativi alle Tentazioni e alla Trasfigurazio-
ne, il ciclo B mostra, nella terza domenica, Gesù come il nuovo tempio, luogo 
della comunione definitiva tra Dio e gli uomini; nella quarta come Colui che 
viene innalzato sulla croce per la salvezza di tutti; nella quinta, come il chic-
co di grano che muore nella terra per portare un frutto abbondante. Scopria-
mo così quale sia il cuore dell’itinerario battesimale e penitenziale: la nostra 
piena conformazione al Cristo crocifisso e risorto. 
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 Vivere la quaresima 

I Vespri nelle domeniche di Quaresima 
Il tempo della Quaresima è un tempo forte, un momento privilegiato 
per il cammino di fede, per questo deve essere caratterizzato da una 
preghiera più assidua e intensa. I vespri della domenica sono un mo-
mento di preghiera che ci aiuta a fare appunto, del periodo quaresima-
le, un tempo sacro. Invitiamo tutti a partecipare alla preghiera del ve-
spro ogni domenica alle ore 18.30. 

Quaresima e carità 
In ogni famiglia della nostra comunità, in questi giorni di Quaresima, 
ci dovrebbe essere la cassettina “Un pane per amor di Dio”. Ogni gior-
no del cammino penitenziale deve vederci impegnati a sottrarre, con la 
rinuncia, qualcosa al nostro egoismo, perché diventi pane fragrante di 
solidarietà per i più poveri. Le cassettine saranno raccolte al termine 
del cammino quaresimale, la sera del Giovedì Santo, durante l’offerto-
rio della Messa “in coena Domini”. Cerchiamo, allora, che la Quaresi-
ma di quest’anno sia caratterizzata da gesti di amore e solidarietà per 
estinguere quel debito d’amore e di giustizia che abbiamo verso i pove-
ri del mondo. 

La messa feriale 
Mercoledì scorso è iniziata la Quaresima. È il tempo favorevole, che 
torna ogni anno, che ci invita in modo pressante a convertirci. È la pri-
mavera della Chiesa: la grande scuola dei discepoli del Signore. La 
nostra comunità deve assolutamente “vivere” questo tempo: dobbiamo 
lasciarci guidare dalla sapienza della Chiesa per riscoprire la gioia del 
dono battesimale; dobbiamo permettere al Signore di cambiarci il cuo-
re, di toglierci tutte le realtà che ci appesantiscono, per gustare la fre-
schezza della vita evangelica. Solo se vivremo la Quaresima in questo 
modo, la Pasqua sarà veramente una rinascita per ciascuno di noi e per 
la nostra comunità. Si invitano tutti i fedeli a partecipare assidui alla 
liturgia feriale. 

Ore 8.00 e 18.30 S. Messa e meditazione sui testi del giorno 

La celebrazione del Battesimo 
Il sacramento del Battesimo verrà celebrato nella gioia della Pasqua 
durante la grande Veglia pasquale nella notte tra il 31 marzo e il 1° 
aprile e domenica 8 aprile 2018 durante la celebrazione delle ore 
10.30. 
I genitori interessati sono pregati di contattare il parroco. Grazie.  
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Appuntamenti della settimana 

• Domenica 18 febbraio: Ore 10.30 S. Messa e ritiro di quaresima 

• Lunedì 19 febbraio: Inizio secondo ciclo dei Gruppi di Ascolto 

          Ore 20.30 Giovani AC “Il filo e le perle”  

• Martedì 20 febbraio:  Ore 18.00 Incontro dei genitori di medie ed 
        elementari con il parroco in patronato 

• Giovedì 22 febbraio:   Ore 16.30 Catechesi adulti 

         Ore 19.00 Adorazione Eucaristica 
• Venerdì 23 febbraio:  Ore 18.00 Via Crucis 

     Ore 20.45 Catechesi pasquale del parroco 
       “Perché vegliamo questa notte?” 

Ogni Giorno 

Ore 7.30 Preghiera dell’ufficio delle letture 

Ore 8.00 Santa Messa 

Ore 18.00 Rosario 

Ore 18.30 Santa Messa 

Ogni domenica 

Ore 18.30 Vespri solenni e breve riflessione   

Adorazione Eucaristica: secondo il consueto orario 

Venerdì - Giornata Penitenziale 

Ore 7.30 Preghiera dell’ufficio delle letture 

Ore 8.00  Santa Messa  

Ore 18.00 Via Crucis (è sospesa la Santa Messa delle ore 18.30) 

SANTA QUARESIMA 2018 

Catechesi pasquali 

Venerdì 23 febbraio, 9 marzo e 23 marzo ore 20.45  

“Perché vegliamo questa notte?” 
Tutti i gruppi e i singoli parrocchiani sono caldamente invitati!!! 


