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Si è aperto un Tempo di conversione e peniten-
za: tempo propizio ma faticoso. Ogni tappa im-
portante della vita richiede sforzo e abnegazione 
per poterne gustare appieno la bellezza. Ponendo 
le Tentazioni nei primi capitoli, gli evangelisti 
vogliono chiarire subito che il Padre stesso, at-
traverso Gesù, si fa carico di portare l’umanità 
fuori dall’assoggettamento al peccato, e di ripri-

stinare la comunione tra l’uomo e Dio. Questa liberazione, e i benefici che ne 
derivano, non sono il risultato degli sforzi che ciascuno compie; non sono il 
buon esito di un percorso di ascesi individuale. Sono un’opera del Signore. 
La lotta col Demonio è dura; san Luca lo sottolinea in modo particolare, dal 
momento che, nel suo Vangelo, le tentazioni durano tutti i 40 giorni di per-
manenza di Gesù nel deserto. La battaglia, infatti, troverà il suo compimento 
nella Passione. Gesù combatte e vince per tutti noi. Se desideriamo essere 
messi a parte di questa vittoria, ancora una volta ci viene chiesto di dare la 
nostra adesione, riconoscendo la Signoria di Cristo nella nostra vita, attraver-
so comportamenti e scelte concrete. Inevitabilmente anche noi dobbiamo 
combattere col Tentatore, il cui obiettivo è quello di rubarci l’eredità che ci è 
stata elargita: la pienezza della vita oggi e la Vita Eterna dopo la morte. È 
faticoso; si cade continuamente, e questo potrebbe scoraggiarci: ancora una 
volta, potremmo pensare che il Vangelo è tutt’altro che una Buona Notizia, 
che siamo stati caricati di un peso troppo grande da portare. Le letture di oggi 
smentiscono questo pensiero . “Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel 
tuo cuore”, recita la seconda lettura, citando un passo dell’Antico Testamen-
to, dove si aggiunge “perché tu la metta in pratica”. Bocca e cuore: è per te, 
uomo debole e incostante.  Resistere alle tentazioni è possibile, è cosa pensa-
ta per l’uomo. Non perché l’uomo - tu, io… - sia bravo, osservante, ligio ai 
comandamenti e in questo modo faccia contento Dio. Rifiutare la concupi-
scenza degli occhi, della carne e la superbia della vita è per avere in cambio 
la Terra dove scorre latte e miele di cui parla la prima lettura: la felicità piena 
e duratura.  

“Non di solo pane vive l’uomo..” 

I domenica di quaresima 
(Anno C) 
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 CoN Gesù, risvegliamo  

i nostri sensi 

Cammino di quaresima 
Oggi, prima domenica di Quaresima, abbiamo ascoltato dal Vangelo di 
Luca: “Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati 
ebbe fame...”e: “Non di solo pane vivrà l’uomo”.                                                       
Gesù avrebbe potuto facilmente sconfiggere il diavolo ma ha scelto di es-
sere uomo come noi tenendo a freno la fame di cibo, ma anche quella di 
potere e di gloria, per essere in tutto e per tutto come noi. Ci ha dimostrato 
che è possibile superare le tentazioni e che nessun cibo, nessuna bevanda, 
nessuna ricchezza, possono placare la nostra fame interiore, la nostra fame 
di amore: solo Dio può calmare la nostra fame più profonda. Nell’ultima 
cena Gesù si è fatto pane per noi. Oggi, come allora, tutti noi siamo invi-
tati alla Sua mensa per gustare il pane della vita eterna. Dio dà gusto alla 
nostra vita; solo la Sua presenza, e quella del nostro prossimo, possono 
saziarci veramente. 
Con l’aiuto dei ragazzi di I e II media siamo stati invitati alla riscoperta 
del primo dei cinque sensi, il GUSTO, rappresentato dalla prima immagi-
ne del nostro cartellone. Proprio riferendoci al cibo, possiamo imparare a 
gustare la nostra vita e a darle sapore; non accontentiamoci di 
“ingoiarlo” (come nella figura un po’ triste in bianco e nero), impariamo a 
gustarlo, ad apprezzarlo, a condividerlo (come risulta in quella felice, a 
colori, che oggi abbiamo evidenziato). Lasciamoci ispirare da Gesù per-
ché la nostra vita sia anch’essa più saporita e, con i nostri ragazzi, impe-
gniamoci a gustare i momenti belli di ogni giorno cercando di rendere pia-
cevole ogni incontro tramite gesti di amore.  

I catechisti dell’iniziazione cristiana 

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 momento di pre-
ghiera che ci aiuta a fare appunto, del periodo quaresimale, un tempo sa-
cro. Invitiamo tutti a partecipare alla preghiera del Vespro ogni domeni-
ca alle ore 18.15.  

La celebrazione del Battesimo 

Il sacramento del Battesimo verrà celebrato nella gioia della Pasqua du-
rante la grande Veglia pasquale nella notte tra il 20 e il 21 marzo. 
I genitori interessati sono pregati di contattare il Parroco. Grazie  
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In ogni famiglia della nostra comunità, in questi giorni di Quaresima, ci 
dovrebbe essere la cassettina “Un pane per amor di Dio”. Ogni giorno del 
cammino penitenziale deve vederci impegnati a sottrarre, con la rinuncia, 
qualcosa al nostro egoismo e far diventare pane di fraternità l’austerità di 
vita di questo tempo quaresimale. 

Quaresima e carità 

Mercoledì scorso è iniziata la Quaresima. È il tempo favorevole, che torna 
ogni anno, che ci invita in modo pressante a convertirci. E’ la primavera 
della Chiesa: la grande scuola dei discepoli del Signore. La nostra comu-
nità deve assolutamente “vivere” questo tempo: dobbiamo lasciarci guida-
re dalla sapienza della Chiesa per riscoprire la gioia del dono battesimale; 
dobbiamo permettere al Signore di cambiarci il cuore, di toglierci tutte le 
realtà che ci appesantiscono, per gustare la freschezza della vita evangeli-
ca. Solo se vivremo la Quaresima in questo modo, la Pasqua sarà vera-
mente una rinascita per ciascuno di noi e per la nostra comunità. Si invita-
no tutti  i fedeli a partecipare assidui alla liturgia feriale. 
Ore 8.00 e 18.30 S. Messa e meditazione sui testi del giorno  

La messa feriale 

Il gruppo adulti di AC vuole offrire a tutta la comunità del Sacro Cuore e 
a tutti coloro che vorranno partecipare un momento per fare una lettura 
ragionata della realtà nella quale viviamo, proponendo un'iniziativa lonta-
na dai toni spesso poco edificanti dei dibattiti politici, ma anche da facili 
sentimentalismi. Vogliamo capire, da cittadini, che cos'è veramente quella 
che per praticità viene spesso definita "questione migranti", e da cristiani 
ci lasceremo illuminare dalla Parola di Dio per vedere che non possiamo 
prescindere da un atteggiamento d'amore che si traduce in accoglienza.  
Ci auguriamo che, posta all'inizio del cammino quaresimale, questa serata 
possa rispondere ad alcune domande e suscitarne altre, ma soprattutto che 
possa essere lo spunto per un'autentica conversione del cuore. Ci aiuteran-
no in questa riflessione Anna Rebecca Ceccato, collaboratrice di 
"Avvocato di strada Onlus", e don Giorgio Bozza, docente di morale so-
ciale alla facoltà teologica del Triveneto. Vi aspettiamo quindi martedì 19 
marzo alle ore 21 in sala S. Antonio.     Simona 

Né stranieri né ospiti 

Figure di Donne nelle Sacre Scritture 
Martedì 12 marzo  

alle ore 17.30 in sala Sant’Antonio 
 

INCONTRO DIBATTITO SUL FEMMINILE NELLA BIBBIA 
Relatore Mons. Marino Gallina 



 

 

Appuntamenti della settimana 

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
Sito internet: www.parrocchiasacrocuore.net 
Facebook: @sacrocuoremestre 
E-mail: segreteria@parrocchiasacrocuore.net 

 

• Mercoledì 13 marzo: Ore 18.30 Gruppo Liturgico  

• Giovedì 14 marzo: Ore 17.00 Riflessione sul Vangelo 

     Ore 21.00 Catechesi sul Kerigma 

• Venerdì 15 marzo: Ore 17.45 Via Crucis 

• Domenica 17 marzo: Ore 10.30 durante la Santa Messa, presenta-
             zione alla comunità dei cresimandi 

LG 

Ogni Giorno 
Ore 6.30 e 7.30 Preghiera delle Lodi 
Ore 8.00  Santa Messa 
Ore 18.00  Rosario 
Ore 18.30  Santa Messa 
 
Ogni Mercoledì 
Ore 6.40  Preghiera delle Lodi in Patronato per i giovani 
 
Ogni Giovedì 
Ore 17.00  Riflessione sul Vangelo della domenica 
 
Venerdì – Giornata Penitenziale 
Ore 6.30 e 7.30 Preghiera delle Lodi 
Ore 8.00  Santa Messa 
Ore 17.45  Via Crucis 
Ore 18.30  Santa Messa 
 
Ogni Domenica 
Ore 18.15 Vespri solenni e breve riflessione sulla seconda lettura del-

la Liturgia domenicale.  
 

Appuntamenti Privilegiati 
Adorazione Eucaristica Secondo il consueto orario 
 

Catechesi sul Kerigma tenuta dal parroco 
Giovedì 14 marzo e giovedì 11 aprile ore 21.00 
 

Cena Povera Venerdì 22 marzo ore 19.30  

SANTA QUARESIMA 2019 


