
 

 

 

 

Supplemento n° 68 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA  18  FEBBRAIO  -   I DOMENICA DI QUARESIMA   -  I SETT. DEL SALTERIO  
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MARCO  (1,12-15) 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino - Convertitevi e cre-
dete nel Vangelo”.  
La conversione è un percorso continuo che certamente non sarà mai effi-
cace se riteniamo che sia compiuto e definito una volta per tutte.  
La prima domenica di Quaresima ci parla di una realtà che fu presente an-

che nella vita di Gesù: quella del tentatore. Nelle tentazioni di Gesù, il ma-
ligno ha tentato l'impossibile: dividere Dio da Dio. Ma la sua umanità 
non può disgiungersi dalla sua divinità; nessuna tentazione potrà mai 
farlo cadere, proprio in forza di questa unione. Suo cibo è fare la volontà 
del padre. I nostri quaranta giorni servono a prendere coscienza che  la 
cura è impegnativa, ma conviene affrontarla, sapendo che la guarigione è 
certa. Convertirsi vuol dire assumere la consapevolezza di essere stati sal-
vati, di aver ricevuto il dono che Dio stesso ci ha raggiunti e risollevati. 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino”.  
La partecipazione a questo regno è alla portata dell'uomo, a condizione 
che esso sia disponibile a credere con la vita a questa “buona notizia” e a 
trasformarla in una esistenza nuova.  
“Convertitevi e credete nel Vangelo”. La quaresima è un invito a prepararci 
a rivivere con il Signore la nostra Pasqua.  
A noi ora spetta l'impegno di non spegnere la luce della Risurrezione.  
La luce della Risurrezione di Gesù è il nuovo arcobaleno che illumina, con 
l’amore di Dio, la nostra vita, che grazie all'acqua del Battesimo, ci libera 
dalla condanna, aprendoci la strada alla salvezza. 
Questa è la conversione che ci è richiesta: credere nella “buona notizia” 
dell'amore di Dio in Gesù Cristo, impegnandoci a cambiare strada, per  
camminare verso la sua luce. Non lasciamoci sfuggire questa occasione.  

——————————- 

OGGI, DOMENICA 18 FEBBRAIO    

accogliamo il nostro VESCOVO OSCAR CANTONI, che presiede 
la S. Messa alle ore 10.00.  La sua presenza ci stimola a vivere 
intensamente la QUARESIMA iniziata Mercoledì scorso, “per 
affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il com-
battimento contro lo spirito del male”. 
 

 

DOMENICA 18 FEBBRAIO                                             viola 
I DOMENICA QUARESIMA  
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15  
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà  

 

ORE 10.00 

 
ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA d. Lilli Cantarelli 
LUNEDI’ 19 FEBBRAIO                                                   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 dd. Rusconi e Levoni 

MARTEDI’ 20 FEBBRAIO                                               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 Per le donne 

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO                                          viola 
 

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

 
 

 
 

ORE 18.00 

 
 
 

 

S. MESSA d. Vincenza 

 GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO                                                bianco 
 CATTEDRA DI SAN PIETRO 
 Festa - Liturgia delle ore propria 

 

 1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
 Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

  
 

 
ORE 18.00 

  
 

 
S.MESSA d. Barbara Brunelli 

 
 

VENERDI’ 23 FEBBRAIO                                                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 
  
 

Preghiera Quaresimale a  

                  S. AGOSTINO   

SABATO 24 FEBBRAIO                                                   viola   
 

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

  
 

 
0RE 18.00 

 

 

 
S. MESSA  

DOMENICA 25 FEBBRAIO                                             viola 
II DOMENICA QUARESIMA  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10                     
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi  

 
ORE 10.00 

 
ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 
 

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO 
 

VESPRI 

 
S. MESSA  d. Claudia 

CALENDARIO LITURGICO 

 

AVVISI 
 

      Venerdì 23: ore 21.00 Preghiera Quaresimale a S. AGOSTINO   

       

                    Sabato 24: ore 18.00 Gruppo famiglie in oratorio S. GIULIANO 


