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Non di solo pane vivrà l’uomo,  
ma di ogni parola  

che esce dalla bocca di Dio 

 

1.a DOMENICA DI QUARESIMA 

 

         La Comunità 
Parrocchia Sacro Cuore  (O.F.M. Conventuali.)  

Via Aleardi 61.     -        Tel. 041 984279 
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 PREFAZIO (della 1a domenica di quaresima)  
Gesù vittorioso sulla tentazione del maligno 

 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte' di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te,  

Signore, Padre Santo,Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo nostro Signore.  

Egli consacrò l'istituzione del tempo penitenziale, 
con il digiuno di quaranta giorni,  

e vincendo le insidie dell’antico tentatore  
ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato perché, 
celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale, 

possiamo giungere alla Pasqua eterna.  
E noi, uniti agli angeli e ai santi,  

cantiamo senza fine l’inno della tua lode. 
 

 

Sistemazione del presbiterio  
della nostra chiesa. 

 
Da più anni si pensava di rimediare alla sistemazione del nostro presbiterio 
piuttosto provvisoria e, dopo il concilio, tutt’altro che conforme alle nuove 
norme liturgiche. 
Ma come fare? 
Parlando di questo problema con alcuni parrocchiani e con esperti in arte sa-
cra, è successo che alcune persone, innamorate della loro e nostra chiesa, 
hanno espresso la loro ferma volontà di impegnarsi ad affrontare le spese ne-
cessarie per una eventuale risistemazione. 
Allora si è cominciato a fare dei progetti, ad interpellare la commissione per 
la liturgia della Diocesi, ad accogliere suggerimenti e proposte da parte di 
persone della parrocchia ed altre, fino ad arrivare alla scelta che abbiamo vi-
sto svilupparsi progressivamente e che ora è giunta alla sua conclusione.          
         (P. S,) 
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Sussidio per la preghiera quotidiana  
nel tempo di quaresima 

 

Si inizia con il segno della croce. Uno legge la riflessione proposta 
(ascolto - riflessione  -  proposito), Al momento indicato si dice assie-
me il Padre nostro; e si conclude dicendo: “Benediciamo il Signore”  -  
“Rendiamo grazie a Dio”. 
Nb. Le riflessioni proposte sono ricavate dalla liturgia della messa quotidiana. 

 
Lunedì 6 Marzo 

Ascolto 
Dal vangelo di Matteo (25,37-40) 
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito? ….” E il re risponderà loro: “in 
verità io vi dico: tutto quello che avete fatto ad uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me.” 
 

Riflessione 
Quando ti abbiamo visto? ….  Come possiamo vedere Gesù? 
Per vedere si deve tenere gli occhi aperti ...per capire il bisogno dell’altro  … per 
vivere nella verità che ci fa liberi  … per riconoscere il Signore nel prossimo. 
Il cristiano cerca Dio nella preghiera. È questa una delle vie per arrivare a Lui.   
Un’altra via per entrare in comunione con Lui è amarlo nel prossimo: allora Gesù ci 
dirà: “l’avete fatto a me”   -   Padre Nostro … 
 

Proposito 
 
 
 

Martedì 7 Marzo 
Ascolto 
Dal vangelo di Matteo (6, 11-15) 
Voi dunque pregate così: (…)Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a 
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ab-
bandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete 

 

Quando oggi cammini per la tua strada, tieni gli occhi 
aperti per vedere se qualcuno ha bisogno di te. 
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 agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; 
ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà lo vo-
stre colpe 
 

Riflessione 
Perdonare agli altri significa accettare la debolezza dell’altro, riconoscere la propria 
ed entrare in un dialogo “cuore a cuore” con l’altro. Chiediamo a Dio di perdonare i 
nostri peccati come noi perdoniamo ai nostri debitori.  -  Padre Nostro 
 

Proposito 
 
 
 
 

Mercoledì 8 Marzo 
Ascolto 
Dal vangelo di Luca (11, 29-30) 
Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: “questa generazione è 
una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun 
segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di 
Ninive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione. 
 

Riflessione 
Il segno è la prova visibile della realtà. 
Perché l’uomo deve vedere per poter credere? 
L’uomo è materia e spirito e  deve sentirsi sicuro che sta facendo la cosa giusta, per 
avere una bussola sulla strada da percorrere. 
Si può vedere con gli occhi della fede? È possibile riconoscere l’azione di Dio senza 
vedere dei segni visibili fisicamente?  
Sì! È possibile vedere con il cuore! S. Agostino diceva: “ama e fai quello che vuoi”. 
L’amore è la chiave della felicità.   
Padre nostro …  
 
 

Proposito 
 
 

Forse c’è qualcuno a cui non hai perdonato fino in fondo, 
che ne dici di chiamarlo oggi e di offrirgli il perdono? 

Vivi la giornata di oggi con gli occhi ed il cuore aperti, per 
capire i segni che Dio ti manda ed il loro significato. 



5 

 

Giovedì 9 Marzo 
 

Ascolto 
Dal Vangelo di Matteo (7, 7-10.12) 
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché 
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di  
voi, al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce 
gli darà una serpe? (…) Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo loro: questo infatti è la legge e i profeti. 
 

Riflessione 

Quello che desideri per te, fallo anche agli altri. 
Se vuoi che gli altri ti amino, allora ama tu per primo. 
Se cerchi la felicità, bussa alla porta giusta e ti sarà donata. 
Dio sa quello di cui noi abbiamo bisogno, però vuole sentirlo chiedere da noi, perché 
così il merito è tutto nostro.                            Padre nostro  .. 
 
 

Proposito 
 
 
 

Venerdì 10 Marzo 
 

Ascolto 
Dal vangelo di Matteo (5,21-22) 
Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso sarà sot-
toposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello 
dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “stupido”, dovrà 
essere sottoposto al Sinedrio; e chi gli dice: “pazzo”, sarà destinato al fuoco 
della Geenna. 
 

Chiunque chiede 
riceve 

Chi cerca 
trova 

A chi bussa 
Sarà aperto 

Bussa oggi alla porta del tuo cuore ed estraine una buona 
azione per il tuo prossimo. 
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Riflessione   Non ucciderai 

Come si può uccidere qualcuno? 
 

 
Uccidiamo gli altri quando non li amiamo, quando li trattiamo con indifferenza o 
quando li colpiamo con parole taglienti (= offendiamo) come una spada. Bisogna 
ricordare spesso di non fare agli altri quello che dà fastidio a noi.  -   Padre Nostro ... 
 
 

Proposito 
 
 

Sabato 11 Marzo 
Ascolto 
Dal vangelo di Matteo (5, 43-45) 
Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma 
io vi dico: amate i vostri nemici, e pregate per quelli che vi perseguitano, af-
finché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 
 

Riflessione     “amare + pregare = credere”   
Chi sono i nostri nemici? 

I nemici sono quelli che ci ripagano il bene con il male 
È difficile accettare la sofferenza provocataci dalle persone che ci danno fa-
stidio. Di solito si sente grande rabbia per l’ingiustizia causataci. Il mondo è 
così da principio (da Abele fino a Gesù e ai martiri dei nostri tempi)! Però se 
noi ripaghiamo il male con il male, ci possiamo ancora chiamare cristiani?   -   
Padre nostro ... 
 

Proposito 
 
 

Attraverso: l’azione, la parola , il silen-
zio , i gesti,’indifferenza 

Con i tuoi gesti fai capire  
che sei adirato con l’altro. 

Durante questo giorno veglia sulle parole che rivolgi agli altri: 
che siano più parole d’amore che spade taglienti. 
 

Fai una preghiera per la persona che più ti ha fatto soffrire di 
recente. 
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LA GIOIA DELL’INCONTRO 
In missione con Gesù 

Siamo all’inizio del nostro cammino verso la Pasqua. Il Mercoledì delle Ce-
neri, rispondendo all’invito a convertirci e a credere al Vangelo, abbiamo 
attraversato la porta di ingresso alla Quaresima. 
Entriamo oggi, con Gesù, nel deserto dei quaranta giorni: il numero ci indica 
che è un tempo di prova. E’ la nostra fede che viene provata, come quella di 
Gesù. 
Ricordando ciò che abbiamo ascoltato nella lettura del Vangelo di questa do-
menica:  

…. CONDOTTO DALLO SPIRITO NEL DESERTO …. 
possiamo credere che lo Spirito, che ha condotto Gesù nel deserto, in questi 
giorni accompagna ognuno di noi. E’ il momento di fare silenzio, ascoltare la 
Parola del Signore, di interrogarci su cosa si basi la nostra vita, cosa le dia 
valore, cosa possa far crescere in noi la capacità di amare gli altri. Sono que-
ste le tracce del cammino che si apre davanti a noi con le quali Gesù ci prece-
de e ci accompagna. Seguendo la nostra guida con fedeltà, potremo uscire dal 
deserto. 
I bambini di terza elementare, prossimi alla Prima Confessione, hanno 
espresso tutto ciò durante la liturgia di oggi. Ci hanno ricordato che, nell’in-
contro con gli altri, anche noi possiamo donare misericordia, perdono, spe-
ranza. L’orologio che hanno portato all’Offertorio vuol essere un aiuto nel 
ricordarci di  usare del nostro tempo pensando a Gesù e alle persone che han-
no bisogno di attenzione e amore. Tramite il cartellone, che illustra il percor-
so verso il Sacramento della Confessione, ci hanno confidato che Gesù per 
loro è un amico insostituibile. 
Bambini e ragazzi si sono poi ritrovati in patronato per il ritiro di Quaresima. 
Hanno conosciuto meglio, attraverso un video ed alcune attività, situazioni di 
grave disagio dei nostri giorni  come quelle causate dal recente terremoto, 

dalle guerre in Africa e Medio Oriente, dai 
disastri ambientali. La nostra missione di amo-
re verso gli altri, infatti, non può iniziare senza  
prima conoscere e interessarci di ciò che vera-
mente accade, per poter poi  condividere e do-
nare. Riprendendo allora l’immagine del de-
serto, potremo anche vederlo fiorire. 
                     

                 I catechisti dell’Iniziazione Cristiana  
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MEETING FRANCESCANO FAMIGLIE 

 

“La famiglia oggi … 
sui passi di Maria” 

***** 
12 Marzo 2017 

 

Villaggio Sant’Antonio 
Noventa Padovana 

Via Cappello, 79  -  Noventa Padovana 
————————————————————- 

 
La “VIA CRUCIS” 

In ogni venerdì di quaresima alle ore 18.00 viene celebrata la “via crucis”. 
Ripropone la “via dolorosa” percorsa da Gesù con la croce sulle spalle fino al luogo 
della crocifissione.  
L’immagine però che deve impressionare il nostro cuore, non è il dolore di Gesù, 
presente in modi diversi anche in tanti di noi, ma il suo infinto amore testimoniato 
con il dono di tutta la sua vita per la nostra salvezza. 

AGENDA 
Domenica 5 Marzo: 1a di quaresima. 
  Ore 10.30 S. Messa concelebrata 
  Ore 11.30 Riflessione di P. Giuseppe Quaranta 
  Ore 18.15 Vespri cantati e adorazione 
Lun. 6 
Mar. 7 
Mer. 8 
Gio. 9  ore 17/21 Catechesi  per adulti (P. Sergio / P. Gelindo) 
  Ore 19.00 Adorazione  
Ven. 10  ore 18.00 Via Crucis 
Sab. 11   Oggi e domani una quarantina di animatori del  
    Grest 2017 si  troveranno a Barbozza con  
    P. Gabriele per la loro formazione. 
Domenica 12 Marzo: 2a di Quaresima 

 


