
BUONA DOMENICA DI QUARESIMA   

VITA DELLA PARROCCHIA 

PROGGETTI PARROCCHIALI IN CANTIERE 

1. ACQUISTO DI NUOVI BANCHI NELLA CHIESA DI S MARIA  

2. RESTAURO E RIFACIMENTO DEL PORTONE DI S MARIA  

3. CARITAS PARROCCHIALE  

4. PAGAMENTO BOLLETTE LUCE E GAS  

COME  COLLABORARE:   

• OFFERTE LIBERE IN SAGRESTIA O PRESSO I SACERDOTI SPECIFCANDO  

• BONIFICO BANCARIO presso Unicredit intestato a PARROCCHIA 

SANTA MARIA E SAN BIAGIO: IT50L0200839152000400680539 

 
….Che tu mi hai santificato nella rigenerazione: non distruggere la tua 

santa opera; che tu mi hai innestato nel buon olivo, come membro del 

corpo mistico: che esso non sia mai reciso da te.  (mons. Lancelot 
Andrewes) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Le chiamano tentazioni 
 

Fin da bambini siamo stati messi in guardia davanti alle 
tentazioni: il vasetto di marmellata nella credenza, il gioco che 

distrae dai compiti, un oggetto del desiderio da rubare quando 
nessuno vede. I pubblicitari hanno poi chiamato tentazioni alcuni 
prodotti sfiziosi, non necessari, collaborando a metterci in testa 

l’idea che cedere alla tentazione non è così grave. Quando però 
siamo noi a essere vittime di un peccato altrui, ci rendiamo conto 

che la questione è seria. Gli effetti del tentatore non sono 
semplice mitologia, ma reale distruzione della felicità.  

Per questo Gesù ha bisogno di affrontare il diavolo, di petto, prima 
della sua predicazione. Nell’essenzialità più pura, nel silenzio e 

nella solitudine, col solo aiuto invisibile dello Spirito Santo, non 
ha paura di lasciar risuonare dentro di sé tutti i possibili stili di 

vita. È consapevole delle grandi doti umane e interiori che 
possiede, confermate da una vicinanza di Dio che sente sempre 

più Padre. Ora si tratta di indirizzarle verso una meta. Attorno a 
sé le persone rispettate e riverite (dai re ai sacerdoti) sembrano 

interessate al possesso, al prestigio, al potere. Sono proprio le 
cose che gli vengono consigliate da Satana, e che gli uomini 

bramano da che mondo è mondo. Egli però si rende conto che 
sono proprio gli obiettivi che centrano l’attenzione su se stessi, 

avvelenano i rapporti umani, distolgono dalla giustizia e dalla 
gratuità di Dio. Gesù non ci sta. E noi?   
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VANGELO VIVO  
 

Il post di papà Raffaele è diventato virale. L'immagine lo ritrae di 
spalle, davanti al mare pugliese, con la figlia Aurora per mano. 

Racconta la sua storia: una laurea in marketing negli Stati Uniti e una 

carriera vorticosa in varie aziende del Nord. Poi la gioia della nascita 
della figlia nel 2015 e dopo pochi mesi le sue difficoltà di salute, con 

il consiglio della pediatra: «Ha bisogno di mare, sole e vitamina D». 

Con sua moglie decide di tornare in Puglia, dove lo assume una 
multinazionale, ma a tempo determinato. Dopo due anni la ditta 

cambia i propri piani ed è licenziato. «Così − sottolinea amareggiato 
− adesso ho un lavoro precario e mal pagato. E per quei pochi 

colloqui che riesco a fare "ho troppa esperienza" oppure "non ho 

abbastanza esperienza". Ogni mattina mi alzo presto, mi guardo allo 
specchio e mi chiedo "Ma perché non sei a Milano?". "Ma perché non 

te ne vai di nuovo?". Poi passo dalla cameretta di mia figlia, mi 
affaccio, la vedo dormire tranquilla e mi chiedo: Sta bene? Sì, sta 

bene. Le manca qualcosa? Per fortuna no, più o meno riesco a darle 

ciò che le serve». E conclude da buon barese: «E allora sciam nanz, 
che un’altra giornata abbia inizio». 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
1ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

1ª DI QUARESIMA 

Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal 

diavolo. 

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

6 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 9.00 + ANTONIO 12° 

S MARIA ORE 11 PRO POPOLO  
S LIBERATA ORE 17.30 + GIANCARLO E GEN 

Ss. Perpetua e Felicita (m) 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 25,31-46  
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. 

R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

7 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+  

S. Giovanni di Dio (mf) 

Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 

R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. 

Opp. Chi spera nel Signore non resta confuso. 

8 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

S MARIA ORE 17.30+ BERNARDINO GENUINA § SANTINA ANNA FRANCO  

S. Francesca Romana (mf) 

Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32 

A questa generazione non sarà dato che il segno di 
Giona. R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e 

affranto. Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. 

9 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

S LIBERATA ORE 17.30 + EMILIANO § SANTE GILBERTA  

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV) [gr. 4,17kα.kε.l.s]; Sal 

137 (138); Mt 7,7-12 

Chiunque chiede, riceve. 
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 

10 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

S MARIA ORE 16.45 ADORAZIONE EUCARISTICA E PREGHIERA PER LA PACE  

ORE 17.30 MARIA VITTORIA GEN LUIGI GEN  

 
S GIUSEPPE NOVENA 

Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26  
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello. 

R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

Opp. Perdonaci, Signore, e noi vivremo. 

11 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 • Astinenza 
S LIBERATA ORE 17 VIA CRUCIS E SANTA MESSA  

 

 

Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48 

Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 
R Beato chi cammina nella legge del Signore. 

12 
SABATO 

LO 1ª set 

S MARIA ORE 17.30 + ETTORE ANTONELLA  

2ª DI QUARESIMA 
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26 (27); Fil 3,17–4,1; Lc 9,28b-36 

Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. 
R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

13 
DOMENICA 

LO 2ª set 

S LIBERATA ORE 9+ 
S MARIA ORE 11 PRO POPOLO  

S LIBERATA ORE 17.30 +VALDINA 3° BENEDETTO  
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