
 

In cammino verso la Pasqua, 

 con i nostri bambini…preghiamo: 

S E M I N A T O R I    DI     S P E R A N Z A 

Nell’immenso campo dell’umanità 

semina il tuo sorriso, semina il desiderio di bene, 

semina la tua voglia di crescere, semina la tua voglia di vivere, 

semina con fantasia, semina a piene mani, 

semina con cuore aperto, semina senza paura,  

semina con amore, semina con gioia,  

semina e aspetta… 

crescerà l’albero della speranza, 

un albero che si nutre di fiducia e respira simpatia, 

sa attendere con pazienza, non cede alle tempeste, 

offre accoglienza nel cuore ad ogni straniero, 

conforta chi cammina nella tristezza, 

fa compagnia ad ogni persona sola, 

dà sollievo a chi vive nella malattia. 

l’albero della speranza darà i suoi frutti… 

(Anonimo) 

 

 

 

 
 

 
I Domenica di Quaresima                       22 febbraio 2015 

 
«Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto»  

                                             Mc 1,12 
 

 Vangelo  
Dal vangelo secondo Marco 1, 12-15 
 
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».  
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Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 22 febbraio I Domenica di Quaresima 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
ü ore 10.30 in chiesa S. Messa presieduta da P. Gianfranco 
Matarazzo, Provinciale della Compagnia di Gesù in Italia 
ü ore 16.00 in Cattedrale ordinazione diaconale di Devid 
Giovannini e Stefano Vattovani 

ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
 
Lunedì 23 febbraio feria quaresimale 
ü ore 16.15-17.45 oppure 20.30-22.00 in chiesa Esercizi Spirituali Serali 
 

Martedì 24 febbraio feria quaresimale 
ü ore 16.15-17.45 oppure 20.30-22.00 in chiesa Esercizi Spirituali Serali 
 
Mercoledì 25 febbraio feria quaresimale 
ü ore 16.15-17.45 oppure 20.30-22.00 in chiesa Esercizi Spirituali Serali 
ü ore 20.30 in Cattedrale primo incontro della Cattedra di San Giusto 
 
 

Giovedì 26 febbraio  feria quaresimale 
ü ore 16.15-17.45 oppure 20.30-22.00 in chiesa Esercizi Spirituali Serali 
 

Venerdì 27 febbraio feria quaresimale 
ü ore 16.15-17.45 oppure 20.30-22.00 in chiesa Esercizi Spirituali Serali 
ü ore 19.00 in cappella S. Messa per le Missioni 
 
Domenica 01 marzo II Domenica di Quaresima 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
ü ore 17.00 in Cattedrale Vespro e meditazione quaresimale presieduti dal 
Vescovo 
ü ore 18.15 in cappella preghiera del Vespro e Benedizione Eucaristica 
La Quaresima è un tempo propizio per lasciarci servire da Cristo e così 
diventare come Lui. Ciò avviene quando ascoltiamo la Parola di Dio e quando 
riceviamo i sacramenti, in particolare l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che 
riceviamo: il corpo di Cristo. In questo corpo quell’indifferenza che sembra 
prendere così spesso il potere sui nostri cuori, non trova posto. Poiché chi è di 
Cristo appartiene ad un solo corpo e in Lui non si è indifferenti l’uno all’altro. 
“Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un 
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui” (1 Cor 12,26). 

(Papa Francesco – Messaggio per la Quaresima 2015) 

 

 

 
Da domani lunedì 23 a venerdì 27 febbraio, si terranno nella nostra 
parrocchia gli 

Esercizi Spirituali Serali  
dal tema 

“Misericordia è il nome del Signore” 

 
Saranno guidati da padre Pino Amigoni s.j. in chiesa ,in due fasce orarie:  

*dalle 16.15 alle 17.45 oppure 
*dalle 20.30 alle 22.00 

 
 

 
 

 

 
Anche per questa Quaresima la Diocesi propone gli incontri della Cattedra di 
San Giusto, che avranno come tema “Le Beatitudini e la felicità cristiana”. Nella 
prima serata, mercoledì 25 febbraio alle ore 20.30 in Cattedrale, avremo la 
possibilità di ascoltare sul tema le Beatitudini in famiglia i coniugi Aldo Maria e 
Serena Valli, giornalista vaticanista e saggista lui e catechista lei. Assieme e 
con il concorso dei loro sei figli, hanno edito diversi saggi sulla vita familiare ed 
ultimamente una raccolta di meditazioni a commento della Via Crucis per offrire 
una riflessione, nata dalla vita quotidiana di una famiglia, su che cosa significhi 
vivere nel concreto alla sequela di Gesù. 


