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DOMENICA   5 MARZO  - I DOMENICA DI QUARESIMA  - I  SETT. SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (4,1-11) 

La Quaresima  è tempo di conversione, penitenza, quindi di sincero 
ritorno al Padre. Un percorso spirituale che durerà quaranta giorni du-
rante i quali, con un ascolto più attento del Vangelo, ci accostiamo alla 
Parola di Dio per attingere la forza di seguire Gesù Cristo, perché il de-
monio continua la sua opera, cercando di bloccare la nostra relazione 
con il Signore. “...Quindi sta a noi munirci delle armi della preghiera e 
del digiuno, soprattutto in questa quaresima per non farci allontanare 
dall’amore di Dio”. Questi quaranta giorni sono segnati anzitutto dal ri-
cordo dei quaranta giorni di Gesù nel deserto, della sua lotta e vittoria 
sul diavolo. Il diavolo si mette le vesti del seduttore benevolo mettendo 
alla prova Gesù, iniziando la sua opera proprio sfruttando il bisogno 
che più palesemente si mostrava: “Gesù dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, ebbe fame”.  
La tentazione fu constante nella vita di Gesù. Essa lo accompagnò 
dall’inizio sino alla fine, dal battesimo fino alla morte sulla croce. 
Nel Vangelo le tentazioni hanno un comune denominatore: l’uso dei 
mezzi materiali: il pane, i prodigi, il potere. 
Ma la tentazione non è mai riuscita a deviare Gesù dalla sua missione.  
Gesù affronta la sua missione in obbedienza al Padre, agendo in tutto 
e per tutto come un semplice uomo. Il suo potere di Figlio di Dio,  non 
sarà mai usato per costringere gli altri, né per difendere se stesso.  
In questo ci offre un modello, uno stile a cui ogni cristiano è chiamato a 
conformarsi. Cosa sono le tentazioni? Tentare significa cercare di met-
tere alla prova, sedurre, spingere verso qualcosa di moralmente ripro-
vevole, rinnegare Dio.  
Anche noi, come Gesù, veniamo tentati dal demonio. Satana si insinua 
nella nostra vita, nei nostri pensieri, e fa di tutto per allontanarci da Dio 
e dalla via della salvezza. La vita spirituale è dunque lotta, scontro im-
pegnativo dal quale non possiamo sottrarci e nel quale dobbiamo en-
trare ben consigliati e fiduciosi nella vittoria.  
Allora, anche noi possiamo dire, come  Gesù: «Va' via, Satana; perché 
sta scritto: Il Signore Dio tuo adorerai e a lui solo renderai culto».  

 

DOMENICA 5 MARZO viola                
I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato  

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA in suffragio Aldo, Donata, 

                  Katia e Beniamino   

LUNEDI’ 6 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  in suffragio def.  
                Fam. Mazza  

                

MARTEDI’ 7 MARZO viola 
 
Ss. Perpetua e Felicita – memoria facoltativa 
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 in suffragio   
               Giancarlo Riva 

MERCOLEDI’ 8 MARZO viola 
S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa 
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 in suffragio   

               Piero Pozzi 

 

GIOVEDI’ 9 MARZO               viola 
 
 S. Francesca Romana – memoria facoltativa 
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 in suffragio   
              Mariangela Soldani 

VENERDI’ 10 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 in suffragio  

                Michele e Maria 

 

Preghiera quaresimale a S. Agostino 

SABATO 11 MARZO viola 
 

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

  

 

ORE 18.00 

  

S. MESSA in suffragio   

               Giuseppe Zerboni  e 

               Vincenzo Pennè 

DOMENICA 12 MARZO viola               
II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA  

AVVISI 

RITIRO SPIRITUALE Domenica 19:          ore 14.30-17.30 in S. Agostino 

CONFESSIONI Sabato e Vigilie festive: ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 
ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

Tutti i giorni: ore 8.00-19.00 in Cattedrale 

VIA CRUCIS Venerdì di Quaresima: ore 15.00 in santuario SS. Crocifisso 

CALENDARIO LITURGICO 


