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Anno C / Ciclo II - Tempo ordinario - I domenica - Salterio: settimana 1

lunedì 15 febbraio ore 9 e 21 Esercizi spirituali parrocchiali
martedì 16 febbraio ore 9 e 21 Esercizi spirituali parrocchiali
mercoledì 17 febbraio ore 9 e 21 Esercizi spirituali parrocchiali
giovedì 18 febbraio ore 9 e 21 Esercizi spirituali parrocchiali

venerdì 19 febbraio ore 9 e 21
ore 18,45

Esercizi spirituali parrocchiali
Via Crucis (Giorno di astinenza)

sabato 20 febbraio ore 15,30 Esercizi spirituali parrocchiali e S. Messa

domenica 21 febbraio ore 16
ore 18

Incontro con Padre Firas Lufti, francescano di Aleppo
S. Messa con il Vescovo e Padre Firas

Quest’anno abbiamo scelto come simbolo 
per la Quaresima la “porta”. È un’imma-

gine eloquente e familiare. La porta segna una 
separazione dello spazio, ciò che è fuori e ciò 
che è dentro, ma anche di tempo, ciò che è pri-
ma e ciò che è dopo. È segno di un cambiamen-
to. Non è, però, soltanto separazione ma anche 
passaggio: è l’ingresso in una realtà nuova. An-
che per la comunità cristiana la porta assume 
grandi significati: soprattutto in Quaresima 
è richiamo al battesimo che è la porta della 
fede; indica il nostro proposito di conversio-
ne, di passaggio dal peccato alla santità, dalla 
lontananza alla presenza di Dio. Ricorda anche 
quella porta del cuore e della propria camera 
che il Signore ci ha invitato a oltrepassare per 
digiunare e pregare nel segreto, affinché il Pa-
dre che vede nel segreto ci ricompensi. Il più 
importante dei significati, però, ce lo ha indi-
cato Gesù stesso dicendo: “Io sono la porta”. 
Quando attraversiamo la porta della chiesa, 
sempre dovremmo ricordarci di queste paro-
le. In questo anno giubilare il richiamo è forte 
anche verso la Porta Santa della Misericordia. 

Cristo che è la porta, ci fa entrare nella mise-
ricordia di Dio che tutti siamo chiamati a rico-
noscere nella nostra vita. Nelle domeniche di 
Quaresima vogliamo aiutarci a varcare questa 
Porta e suggerirci alcuni sguardi per riconosce-
re la misericordia operante di Dio. Il Vangelo ci 
indica in questa domenica una via: l’amore di 
Dio è vittoria sul male. Quando nella mia vita il 
Signore mi ha aiutato a vincere il mio peccato? 
Uscendo, poi, di chiesa troverete un’altra fra-
se… Entriamo per trovare misericordia, uscia-
mo per donarla agli altri.      don Marco
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IL SIGNIFICATO DELLA PORTA

AMMONIRE I PECCATORI

AGENDA

Carissimi,
        “convertiti e credi al vangelo” queste 

parole hanno accompagnato il gesto dell’impo-
sizione delle ceneri con il quale abbiamo iniziato 
insieme la Quaresima.
E’ proprio la conversione che deve caratterizza-
re questo tempo, un tempo per ritornare in noi 
stessi, riconoscere il nostro peccato e chiederne 

umilmente perdono al Signore, un tempo per ri-
mettersi in gioco in modo che Cristo abiti tutto 
il nostro cuore.
Questo impegno non deve riguardare solo noi stes-
si. Il pentimento per il proprio peccato deve porta-
re anche a soffrire per quello dell’altro, ad acco-
gliere sulle nostre spalle il peccatore e camminare 
insieme verso la conversione.      don Roberto

Il peccato agli occhi della fede, è la peggior 
disgrazia che possa capitarci. Dare una mano 

al fratello perché se ne liberi, significa volergli 
bene davvero. “Chi riconduce un peccato-
re dalla sua via di errore – scrive l’apostolo 
Giacomo – salverà la sua anima dalla morte e 
coprirà una moltitudine di peccati” (Gc 5,20). 
E la Lettera ai Galati: “Quando uno venga sor-
preso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito 
correggetelo con dolcezza. E vigila su te 
stesso per non cadere anche tu in tentazione” 
(Gal 6,1). La correzione fraterna è però iniziativa 
delicata e non priva di rischi. Non bisogna mai 
perdere di vista la pungente parola del Signore: 
“Come potrai dire al tuo fratello: permetti 
che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, men-
tre nell’occhio tuo c’è la trave?” (Mt 7,4). Così 
pregava a questo proposito sant’Ambrogio: 
“Ogni volta che si tratta del peccato di uno 
che è caduto, concedimi di provarne compas-
sione e di non rimproverarlo altezzosamente, 
ma di gemere e piangere, così che mentre 
piango su un altro, io pianga su me stesso”. 
E sarà bene in ogni caso restar persuasi che 
“la miglior correzione fraterna è l’esempio di 
una condotta irreprensibile”. Nella valenza più 
universale e  più sostanziosa, questa proposta 
di bene ci insegna che appartiene alla missione 

propria della Chiesa adoperarsi perché non si 
perda nella coscienza comune il senso di ciò che 
è giusto e di ciò che è sbagliato. Secondo la sug-
gestiva pagina che apre la sacra Scrittura, l’azio-
ne creatrice di Dio comincia con una distinzione 
tra la luce e le tenebre, così come l’inizio della 
catastrofe dell’uomo è dato dal miraggio di di-
ventare come Dio padroni del bene e del male. 
Perché tutto non ricada nel caos primitivo e 
perché il suggerimento satanico non prosegua 
il suo avvelenamento dei cuori, bisogna senza 
scoraggiarsi chiarire agli uomini che solo la leg-
ge di Dio è la 
misura della 
moralità dei 
nostri atti e 
che distin-
guere il bene 
dal male è la 
premessa in-
dispensabile 
per una vita 
che sia dav-
vero umana. 
E questa è la 
terza miseri-
cordia della 
Chiesa.



I
DOMENICA

DI QUARESIMALa Parola di Dio
DELLA DOMENICA

Dal Libro del Deuteronomio                  26,4-10

Mosè parlò al popolo e disse: «Il sa-
cerdote prenderà la cesta dalle tue 

mani e la deporrà davanti all’altare del 
Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai que-
ste parole davanti al Signore, tuo Dio: 
“Mio padre era un Aramèo errante; sce-
se in Egitto, vi stette come un forestiero 
con poca gente e vi diventò una nazione 
grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci 
maltrattarono, ci umiliarono e ci impo-
sero una dura schiavitù. Allora gridam-
mo al Signore, al Dio dei nostri padri, e 
il Signore ascoltò la nostra voce, vide la 
nostra umiliazione, la nostra miseria e 
la nostra oppressione; il Signore ci fece 
uscire dall’Egitto con mano potente e con 
braccio teso, spargendo terrore e operan-
do segni e prodigi. Ci condusse in questo 
luogo e ci diede questa terra, dove scor-
rono latte e miele. Ora, ecco, io presento 
le primizie dei frutti del suolo che tu, Si-
gnore, mi hai dato”. Le deporrai davanti 
al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti 
al Signore, tuo Dio». Parola di Dio 

Salmo 90

Rit. Resta con noi, Signore, nell’ora 
della prova.

Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’On-

Prima Lettura

Seconda Lettura

Salmo Responsoriale

nipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia 

fortezza,
mio Dio in cui confido».

Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie.

Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non inciampi nella 

pietra.
Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi.

«Lo libererò, perché a me si è legato,
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto 

il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta;
nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso». 

Canto al Vangelo

Vangelo

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 que-
sto 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 riguar-
do 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 momen-
to fissato. Parola del Signore 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Romani       10,8-131

Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino 
a te è la Parola, sulla tua bocca e nel 

tuo cuore», cioè la parola della fede che 
noi predichiamo. Perché se con la tua 
bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», 
e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha 
risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il 
cuore infatti si crede per ottenere la giu-
stizia, e con la bocca si fa la professione 
di fede per avere la salvezza. Dice infatti 
la Scrittura: «Chiunque crede in lui non 
sarà deluso». Poiché non c’è distinzione 
fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è 
il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli 
che lo invocano. Infatti: «Chiunque invo-
cherà il nome del Signore sarà salvato». 
Parola di Dio 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l’uomo,

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Dal Vangelo di Luca     4,1-13

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 dia-
volo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a 
questa pietra che diventi pane». Gesù gli 

150° delle Carmelitane
Il 13 febbraio del 1866 la Chiesa del Kerala 
ha assistito alla erezione canonica della prima 
congregazione religiosa per le donne in Ke-
rala, il Terz’Ordine delle carmelitane scalze, 
fondata da Madre Eliswa a Koonammavu.
Con profonda gratitudine a Dio, la Congre-
gazione celebra oggi il centocinquantesimo 
della sua fondazione. E’ questa un’occasio-
ne per prendere coscienza della benevolen-
za di Dio e ricordare con affetto la fonda-
trice, Madre Eliswa e tutti quelli che fanno 
parte della Congregazione stessa.


