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I DOMENICA DI QUARESIMA 
18 febbraio 2018 

 
Dal vangelo secondo Marco  
 

In quel tempo, lo Spirito sospinse 
Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni, tentato da 
Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».  
 
Siamo giunti alla prima tappa del tempo forte liturgico della 
Quaresima. La liturgia si fa invito ad entrare con Gesù nella 
palestra spirituale delle grandi prove, per documentare noi stessi 
da che parte vogliamo stare. E se vogliamo davvero stare dalla 
parte di Dio. La Messa ce ne fornisce le risorse spirituali. 
Nell’odierna pagina del libro della Genesi (prima lettura) viene 
descritta l’alleanza che Dio ha voluto stabilire con l’umanità dopo 
il diluvio. Quella alleanza è stata una prefigurazione dell’alleanza 
definitiva di Dio con l’umanità attraverso il Figlio. 
La prima lettera di Pietro (seconda lettura) mette in risalto 
l’alleanza definitiva di Dio con l’umanità attraverso la morte di 
Cristo, dopo aver pazientato oltre ogni limite umano. 
L’evangelista Marco ci dà la bella notizia che Gesù ha vinto tutte 
le prove di fedeltà al Padre, nonostante le insidie del diavolo. Così 
si dà avvio all’annuncio del Vangelo della conversione. 



 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 19 al 25 febbraio 2018 

 

 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 
- ore 21.00 incontro di formazione per i genitori di 
bambini della terza primaria. 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 

DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in chiesa, celebrazione Via Crucis 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
 

 
Martedì 27 febbraio 
Ore 20.45 presso la domus pacis 
Incontro con i membri dei consigli pastorali  
dell’unità pastorale 
 

Sabato 3 marzo 2018 
Ore 20.00 – assemblea NOI 

Elezione del nuovo consiglio direttivo 
Presso il salone della pesca 



La nostra comunità festeggia questa giornata in due momenti: 
   
 

  ore 18,30:       S. MESSA   
         ore 19,30.     Festa presso il Vecchio Asilo   
 
A tutte le donne della nostra Comunità auguriamo 
un momento di autenticità, di serenità e di gioia 
 
Le mamme possono portare i loro bambini… e anche qualche papà 
per servire in tavola!! 

Iscrizioni presso il Circolo NOI entro sabato 3 marzo 

FESTA DELLA  
DONNA 

 
“E’ la donna che, anche nelle 
situazioni più disperate - e la 
storia passata e presente ne è 
testimone - possiede una ca-
pacità unica di resistere nelle 
avversità, di rendere la vita 
ancora possibile pur in situa-
zioni estreme, di conservare 
un senso tenace del futuro” 

 
Benedetto XVI 

COMUNITA’ DI SAN PIETRO DI LEGNAGO 
 

GIOVEDI’ 8 MARZO 2018 
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MINI TOUR 
SSSAAARRRDDDEEEGGGNNNAAA   

Costa Smeralda,  Arcipelago della Maddalena e Alghero  
  

                              Dal 02 al 06 GIUGNO 2018 
                                                05 giorni in pullman 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  695,00 
Minimo 30 partecipanti 

 
SCONTO DI € 70,00 RISERVATO A CHI SI ISCRIVERA’ ENTRO IL 

28/02/2018 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (04 notti) salvo disponibilità € 160,00 
QUOTA ISCRIZIONE  E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  € 30,00 
(include assicurazione a copertura spese mediche, bagaglio e annullamento 

viaggio) 
 

 
 

PER INFORMAZIONI: 
 

“TEATRO DANTE” 
di SAN PIETRO DI 

LEGNAGO 
CEL. 366 4415197 


