
 

 

Supplemento n° 109 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA 10 MARZO - I  DOMENICA DI QUARESIMA  - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  LUCA (Lc 4,1-13) 
 

"Non di solo pane vivrà l'uomo.."  
Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima, parla delle tentazioni 
a cui Gesù viene sottoposto nel deserto. Satana sa che Cristo è vero Dio 
e vero uomo, per questo lo vuole separare dal progetto che ha il Padre 
su di Lui, nel tentativo di farlo cadere (come uomo) in tentazione.  
Eppure Gesù, in quella condizione avversa e ostile, tiene testa al demo-
nio togliendogli ogni mezzo di contropartita. Il diavolo infatti si allontana, 
per “tornare” al momento opportuno. Cioè “nell'ora” della passione del 
Venerdì Santo, con la vittoria apparente del demonio.  
Gesù non ricorre ai suoi poteri divini, ma supera la tentazione come pos-
siamo fare noi, con la fede. Risponde infatti a satana "Non di solo pane 
vivrà l'uomo". È in questa lotta tra Gesù e satana, che il cristiano ritrova 
il suo dramma personale e l'insegnamento di come superare la tentazio-
ne, scegliendo la volontà di Dio rifiutando gli idoli mondani.  
L’insegnamento di Gesù è necessario per noi, per accogliere la realtà 
della vita così come si presenta. Sperimentare la fame ed il bisogno si-
gnifica rendersi conto della propria fragilità, dei propri limiti, della propria 
umanità, rifiutare le sicurezze basate su compromessi, tradimenti del 
messaggio evangelico, la religiosità costruita a nostra misura.  
Gesù accetta la propria umanità, e anche se debole ed affamata, accetta 
la carne nella sua fragilità. Ma la tentazione più subdola, che frequente-
mente ci fa cadere in trappola, e che ci viene presentata ogni giorno, è 
quella di dubitare dell'esistenza del maligno.  
La Quaresima è tempo privilegiato nel quale, scoprendoci peccatori, ve-
niamo condotti da Dio verso la salvezza, se a Lui volentieri ci affidiamo. 
Il vangelo, infatti, ci aiuta a comprendere che Dio non è lontano da noi, è 
vicino, abita nel nostro cuore. Dio ci è vicino perché vive fino in fondo la 
sua umanità, ci permette di ascoltare e mettere in pratica la Sua voce. 
Se rimaniamo in silenzio, senza essere distratti dai rumori del mondo, se 
ci lasciamo condurre, come il Maestro, nel deserto del nostro cuore, nel-
la solitudine del nostro esistere quotidiano, diventa più facile meditare e 
gustare la parola di Dio, e proseguire il nostro itinerario di fede. 
 
 

 

 

Avvisi 
       

  Venerdì 15:   ore 21.00 a S. Agostino:  Stazione quaresimale           
 
   

         Domenica 17:    

              ore 10.00 a S. Giuliano: Incontro famiglie  5° anno  
                                        catechesi e consegna del Credo                             

             ore 14.30 in Cattedrale: Incontro cresimandi con Vescovo 
 
  Domenica 24 ore 14.30 - 17.00 a S. Agostino: Ritiro quaresimale  
                           per giovani e adulti con parrocchie del Borgovico 
 

 

DOMENICA 10 MARZO                                                viola                 
I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA d. Tommaso 

LUNEDI’ 11 MARZO                                                       viola 
 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA d. Mariangela Pozzi Soldani 

MARTEDI’ 12 MARZO                                                   viola 
 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

  
 

ORE   9.00 

  
 
 

S. MESSA dd. Fam. Peri 
 

MERCOLEDI’ 13 MARZO                                              viola 
 

Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

S. MESSA Marco, Ettore e fam. 

GIOVEDI’ 14 MARZO                                                      viola 
  

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12  
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA  

VENERDI’ 15 MARZO                                                   viola     
 

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

 

ORE 18.00 
 

ORE 21.00 

  

S. MESSA  

 
 

Stazione Quaresimale a S. Agostino                      

SABATO 16 MARZO                                                       viola 
 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
Beato chi cammina nella legge del Signore  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA dd. Fam. Pozzi - Sironi 

 

DOMENICA 17 MARZO                                                 viola                 
II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

 

 

VESPRI 
 
 
 

S. MESSA dd. Aldo, Donata, Katia, 

                    Cinzia, Beniamino  

CALENDARIO LITURGICO 


