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SABATO 5 MARZO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
DOMENICA 6 MARZO – I di QUARESIMA “C”
ore 9.00: Santo Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
All’uscita dalla chiesa raccoglieremo il nostro contributo per l’Ucraina, che sarà poi versato alla Caritas.
ore 17.00: Incontro ragazzi che stanno per essere cresimati, insieme con i loro genitori, presso la Domus.
LUNEDI’ 7 MARZO
ore 8.30: Eucaristia. Preghiera per il nostro Vescovo nel giorno del suo 75° compleanno.
MARTEDI’ 8 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 9 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 10 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 11 MARZO
Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo

ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Via Crucis. Partecipa III media
SABATO 12 MARZO
ore 16.00: Eucaristia presieduta dal Vescovo, con il conferimento del Sacramento della Cresima.
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario
DOMENICA 13 MARZO – II di QUARESIMA “C”
ore 9.00: Santo Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia. Partecipa I e II elementare
_____________________________________________________________________________________
- Sabato 19 marzo ore 20.45: rappresentazione presso il nostro teatro.
- È possibile portarsi a casa il sussidio di preghiera che la nostra diocesi ha preparato per questa
Quaresima e anche in questo modo predisposi a viverla al meglio.
- Ogni giovedì fino al 31 marzo, alle ore 20.45, la Domus Pacis organizza un percorso
quaresimale dal tema "The Chosen" che si svolgerà online. Si possono trovare tutte le
informazioni sul nostro sito alla sezione "Avvisi" oppure sul canale Telegram della Domus
Pacis https://t.me/domuspacisvr
- Formazione cristiana dei nostri ragazzi:
– Mercoledì ore 16.00: IV elementare
– Mercoledì ore 18.00: II media
– Giovedì ore 15.45: V elementare
– Giovedì ore 16.00: I elementare
– Giovedì ore 21.00: II – III – IV – V superiore
– Venerdì ore 14.30: I superiore e I media
– Venerdì ore 16.00: II e III elementare
- Collegandosi da casa con il sito della Domus Pacis, è possibile prenotarsi ai campiscuola seguenti aperti

a coloro che per primi si iscrivono:
1-2 media a Campofontana: 3-9 luglio
3 media a Campofontana: 17-23 luglio
1-2 superiore a Campofontana: 24-30 luglio
- Dall’11 al 13 marzo c’è una proposta di fede molto forte, per giovani dai 19 ai 35 anni, che si svolgerà
presso la Domus Pacis. Collegarsi al sito della Domus Pacis.
- Caritas: chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas a favore dei più bisognosi.
E’ possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone posto all’altare della
Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di scegliere tra umano e disumano,
tra più vita e meno vita. "Scegli" è l'imperativo di libertà che apre tutta la sezione della Legge antica: Io
pongo davanti a te il bene e la vita, il male e la morte. Scegli dunque la vita. (Deut 30,15). E non suona
come un imperativo, ma come una preghiera di Dio ai suoi figli, una chiamata alla vita.
Le tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il mondo delle relazioni umane: il
rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane), con Dio e con gli altri (tutto sarà tuo). Dì a questa
pietra che diventi pane! Non di solo pane, l'essere umano vive anche della contemplazione delle pietre del
mondo, e allora vede che "nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di vita la pietra si riveste" (G.
Vannucci).
Perfino le pietre sono "sillabe del discorso di Dio. Il divino e l'umano si incontrano nel più piccolo
dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo granello di polvere del
nostro pianeta" (Laudato Sì 9). Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il
pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita:
Non di solo pane vivrà l'uomo. Se è sazio di solo pane, l'uomo muore. Nella seconda tentazione il diavolo
rilancia: il mondo è mio, se ti prostri davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo spirito del male instaura un
mercato con l'uomo, un mercimonio. Esattamente l'opposto dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai
mercato dei suoi doni, dona amore senza clausole e senza condizioni, un bene mai mercenario. Dio non
può dare semplici cose, perché "non può dare nulla di meno di se stesso" (Meister Eckart), ma "dandoci
se stesso ci dà tutto" (Caterina da Siena).
La terza tentazione è una sfida aperta a Dio: Buttati, così vedremo uno stormo di angeli in volo...
Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera
dell'amico, come per aiutare Gesù a fare meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in
mano (sta scritto...). La risposta: non tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il massimo
della fede nella provvidenza, tu stai facendo la caricatura della fede, la riduci a pura ricerca del tuo
vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il tuo profitto. Vuoi vincere il mondo con la croce? Non servirà,
dice il diavolo. Assicurargli invece pane, potere ed effetti speciali, e ti seguirà. Ma Gesù non vuole
vincere nessuno, lui vuole liberare. Attende liberi figli che tornino ad amare Dio da innamorati e non da
sottomessi.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 5 marzo
ore 18.30: def. Baraldo UBALDO (trigesimo) e MARIA NICOLETTA
def. Paneghini LUCIANA e OSIRIDE
Domenica 6 marzo
ore 9.30:
ore 11.00:
Lunedì 7 marzo
ore 8.30:
Martedì 8 marzo
ore 8.30:
Mercoledì 9 marzo
ore 8.30:
Giovedì 10 marzo
ore 8.30:
Venerdì 11 marzo
ore 8.30:
Sabato 12 marzo
ore 18.30: def. Simonini PIETRO e LINA
def. Schiarante GINO e ASSUNTA
Domenica 13 marzo
ore 9.30: def. Lain LUCIANO, MICHELA e LUCA
ore 11.00: def. Lonardi IMERIO e ROMILDA

