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I DOMENICA DI QUARESIMA 
10 marzo 2019 

 
 
Dal vangelo secondo Luca 
 
 

In quel tempo, Gesù, pieno di 
Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, per quaranta 
giorni, tentato dal diavolo. Non 

mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. 
Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che 
diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della 
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è 
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione 
dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: 
“Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. 
 



Quaresima	2019	–	Diocesi	di	Verona	
	
Il	tema	dell’anno,	tappa	dell’Orizzonte	pastorale	diocesano,	è	“Abitare”.	
La	nostra	diocesi	è	in	cammino	verso	la	formazione	delle	Unità	pastorali,	
cammino	 iniziale	 di	 consolidamento.	 Nel	 tempo	 della	 quaresima	 si	
possano	 trovare	 strumenti	 utili	 di	 crescita	 verso	 la	 comunione	 aprendo	
spazi	di	preghiera	e	formazione	comuni.		
La	 Quaresima	 è	 un	 tempo	 sacramentale	 di	 grazia	 per	 attuare	 una	
continua	 conversione	 e	 camminare	 in	 essa.	 Questa	 costante	 attenzione	
alla	 vita	 spirituale	 della	 propria	 persona	 e	 del	 proprio	 cuore,	 si	 compie	
nella	Chiesa.		
Guida	questo	processo	il	discernimento,	come	vigile	attenzione	al	proprio	
cuore	e	al	 suo	cammino	con	Dio	e	 in	Dio.	 Il	 discernimento	non	consiste	
solo	in	una	scelta,	magari	saggia	e	ponderata,	dinanzi	ad	una	situazione	di	
difficoltà,	ma	è	soprattutto	una	costante	e	amorevole	attenzione	affinché	
tutta	la	vita	del	discepolo	cammini	e	cresca	nel	Signore.	Quindi	struttura	
stabile	di	vita	cristiana;	non	solo	saggezza,	ma	spiritualità.		
La	Quaresima	si	presta	a	rinnovare	questo	cammino	di	discernimento,	che	
Papa	 Francesco	 ricorda	 incessantemente	 come	 realtà	 necessaria	 al	
cammino	della	vita	cristiana.	
	
Slogan	
“E’	bello	per	noi	essere	qui”	(Lc	9,33)	
La	 quaresima	 come	 tempo	 di	 salvezza	 ci	
illumina	 verso	 una	 scelta	 di	 fiducia	 nella	
misericordia	del	Padre	che	è	già	presente	per	la	
salvezza	operata	da	Gesù.		
A	 noi	 è	 chiesto	 di	 abitare	 questa	 luce,	 fare	
spazio,	 lasciarci	 raggiungere	dalla	 luce	di	Cristo	
nella	 prospettiva	 positiva	 dell’amore	 che	 ci	
precede.		
Stare	 con	 Lui	 è	 lasciarci	 illuminare	 dalla	 Parola	
per	 discernere	 i	 pensieri	 e	 i	 sentimenti	 del	
nostro	cuore,	per	scegliere	di	tornare	a	Dio.	
	
Immagine/	segno:	
Immagine	della	Trasfigurazione.	



	

I	domenica	
	
Accompagnati	nella	prova:	la	condizione	di	peccatori	accompagna	la	vita	
cristiana	e	di	essa	siamo	chiamati	ad	essere	coscienti.	Cristo	ha	condiviso	
la	 nostra	 natura	 reale,	 storica	 e	 peccatrice,	 ha	 condiviso	 con	 noi	 una	
“carne	 simile	a	quella	del	peccato”	 (Rm	8,3;	2Cor	5,21).	 Il	Vangelo	delle	
tentazioni	 offre	 l’occasione	 favorevole	 per	 educare	 una	 vigilanza	 al	
peccato,	ponendo	l’accento	su	una	incessante	custodia	della	propria	vita	
“in	 Cristo”,	 come	 Cristo	 nella	 lotta	 alle	 tentazioni	 custodisce	 la	 sua	 vita	
“nel	Padre”.	 L’accento	è	 sulla	 custodia	e	 la	 crescita	della	 vita	nel	Padre,	
non	sulla	lotta	che	sfinisce,	ma	sulla	volontà	di	porsi,	nella	prova,	dentro	
lo	 sguardo	 di	 Dio.	 Il	 peccato	 non	 è	 in	 Cristo	 invincibile;	 trova	 sì	 nella	
nostra	 debolezza	 la	 forza	 dell’illusione	 e	 della	 seduzione,	ma	 si	 afferma	
solo	mediante	una	adesione.	Non	è	questione	di	coltivare	una	attenzione	
forzata	o	maniacale	al	male,	quanto	piuttosto	di	essere	consapevoli	che	il	
bene	 della	 vita	 in	 Cristo	 va	 custodito	 e	 alimentato	 continuamente,	 e	
dunque	anche	difeso.	Papa	Francesco	raccomanda	lo	strumento	semplice	
dell’esame	 di	 coscienza,	 come	 atteggiamento	 di	 vigilanza	 e	 adesione	 a	
Dio.	
 
 

 

Scuola dell’infanzia Paritaria 
“Gesù Bambino” 

 

presenta 

ESSERE PADRE OGGI 
Serata	dedicata	ai	papà	per	riflettere	assieme	sull’importanza		

del	ruolo	paterno	nella	crescita	dei	figli	
 

Lunedì 11 marzo - Ore 20.45 
 

Dott.ssa Francesca Lanza 
Psicologa- Psicoterapeuta 

 



 

Avvisi	Parrocchiali	
Settimana	dal	11	al	17	marzo	2019	

	

	
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 20.45, presso la scuola dell’infanzia, incontro 
aperto a tutti i papà (vedi sopra) 

Martedì - ore 8.00 partenza per la giornata di spiritualità a 
San Fidenzio. 
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario 
- ore 21.00 incontro formativo per i genitori dei 
cresimandi.  

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.45, a Terranegra, terzo e ultimo incontro  

“Genitori e figli adolescenti” 
Conoscere le sette ed evitarle: quando la 

curiosità può diventare una via senza uscita 
dott. Beatrice Marazzi  

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

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

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
A questa messa sono presenti le famiglie della scuola 
dell’infanzia per la festa del papà 

Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
Per tutto il tempo della quaresima a questa messa i 
ragazzi vivranno la liturgia della parola in cappellina. 

 


