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I DOMENICA
DI QUARESIMA
5 marzo 2017

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù fu
condotto dallo Spirito nel
deserto, per essere tentato dal
diavolo. Dopo aver digiunato
quaranta giorni e quaranta notti,
alla fine ebbe fame. Il tentatore
gli si avvicinò e gli disse: «Se
tu sei Figlio di Dio, di’ che
queste pietre diventino pane».
Ma egli rispose: «Sta scritto:
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio”».
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti:
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose:
«Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i
regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se,
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene,
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”».
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo
servivano.

Prima domenica di Quaresima

Le Tentazioni: “SCEGLIERE”
Adam (Adamo ed Eva): creato Figlio nel Soffio vitale di Dio. La
creazione è un dono e apre una missione: costituire un luogo divino
sulla terra mediante un amore abitato da Dio, vissuto da Figli. La
tentazione piega il cuore proprio nella direzione opposta, a
chiudersi, ad auto-centrarsi, a bastare a se stessi, a non crescere, a
non uscire mai... Tutto questo produce solo povertà (nudità). La
chiesa e chiamata oggi a fare la scelta di uscire, mediante i
credenti, per rendere visibile che l'uomo è tale quando è abitato da
Dio, nella sua grazia, cioè "figlio". È questa oggi l'essenziale
missione della Chiesa, farsi vicino all'uomo perché superi la
tentazione di essere senza Dio, di auto-centrarsi in onnipotenza, di
creare un mondo che derivi solo da questa sua povertà. Relazioni,
guerra, ecologia ... tutto dipende dal bene che l'uomo porta, se vive
in Dio e da Dio.
Vangelo: Gesù, Figlio di Dio e uomo spinto nel deserto, sperimenta
la tentazione. Anche lui deve scegliere di andare in pienezza verso
questo essere Figlio attraverso la prova. La sua identità (e la nostra
di uomini) è in Dio. Non lasciandosi deviare da questo, apre i cieli
(gli angeli lo servono). Gesù esce dal Padre per entrare nella nostra
umanità e subire con noi tentazione. Con la sua purezza di cuore,
d’identità umana, libera noi: è la sua missione, il suo uscire per
amore. Questo è l'evangelizzatore unico, la cui potenza ci è dato di
partecipare.

Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 6 al 12 marzo 2017

Lunedì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Martedì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa

Mercoledì

- ore 18.30 santa messa in occasione della festa delle
donne segue momento conviviale nella sala della
pesca.
Non ci sarà la messa al mattino.

Giovedì

- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30

Venerdì

- ore 15.00, in Chiesa, Via Crucis
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa

Sabato

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 18.30, in Chiesa, Santa Messa prefestiva

Domenica

Messe Festive: ore 8.00 – 9.30 – 11.00
Incontro di formazione con i genitori di terza primaria
dopo la messa delle 9.30.

BILANCIO 2016
Al parroco spetta, per mandato del Vescovo, la gestione della
parrocchia con l’aiuto di persone sagge e competenti, ma la
parrocchia è di tutti! Condividiamo il bilancio della parrocchia del
2015. Abbiamo riassunto le voci per sintesi. Se qualcuno volesse
chiarimenti o approfondimenti non si faccia problemi a chiedere
delucidazioni.

ENTRATE 2016
ELEMOSINE
ALTRE OFFERTE
BUSTE MENSILI
OFF. PER CANDELE
SACRAMENTI
Attività Parr.

€ 17.918,16
€ 3.118,52
€ 8.983,00
€ 3.437,55
€ 12.064,50
€ 28.318,86

ENTRATE VARIE

€ 1.950,60

€ 75.791,19

S.NOTTE
GIRO DA GRV
CUCITO
RACC. FERRO
DA PESCA
DA VELO
ALTRE

€ 4.501,00
€ 3.360,00
€ 1.800,00
€ 1.174,00
€ 4.500,00
€ 12.000,00
€ 983,86

USCITE 2016
ASSICURAZIONI
DIOCESI
PAG. IMU + IRPEF
Manutenzione
GIRO ENTR. VARIE
UTENZE

€ 6.722,00
€ 3.000,00
€ 8.053,00
€ 3.760,01
€ 1.510,00
€ 22.044,34

SPESE CULTO
OPERE
PARROCCHIALI
SPESE VARIE

€ 6.994,00

Giornata del seminario, Missionaria,…
ENEL
€ 11.230,30
GAS
€ 9.309,04
TELEFONO
€ 390,00
ACQUA
€ 1.115,00

€ 9.229,57
€ 512,16

€ 61.825,08
Mi permetto di ricordare la possibilità di sostenere i lavori di
San Salvaro (con la possibilità di dedurre dalle tasse l’offerta)
Basta eseguire un bonifico intestato a
Fondazione della Comunità Veronese Onlus
Presso: Banca Popolare di Verona – agenzia di Veronetta “S”
Iban: IT 85 X 05034 11711 000 000 006210
Causale: “FONDO PRO SAN SALVARO”

