
Gesù, c’è sempre qualcosa 

che si mette di mezzo tra me e il Dio che mi hai rivelato 

e che ha i connotati di un Padre. 

C’è sempre qualcosa che ostacola un rapporto autentico, 

liberato dalla maschera dell’idolo, 

strappato alla voglia di possedere, 

purificato dall’intenzione di piegare Dio alla mia volontà, 

di farlo entrare in una transazione commerciale. 

Non è facile, lo ammetto, 

aprire ogni giorno il cuore all’ascolto, 

essere disposto a cambiare, 

a leggere la realtà in modo nuovo, 

a lasciarmi condurre da una parola 

che decisamente non è comoda 

e che porta per strade insolite. 

C’è sempre qualcosa 

che mi spinge a considerare la mia vita una proprietà, 

di cui disporre liberamente, 

secondo i miei capricci e le mie voglie, 

ogni giorno in cerca di esperienze esaltanti. 

C’è sempre qualcosa che mi induce ad ignorare il fratello, 

a metterlo da parte soprattutto quando è scomodo, 

quando mi irrita col suo modo di fare, 

quando mi provoca con le sue richieste, 

quando mi assilla con le sue parole. 

Eppure lo so che non potrò mai vivere 

in relazione con Dio 

se non sono pronto ad amare i suoi figli. 

Anche tu, del resto, hai conosciuto la tentazione 

e l’hai superata, fidandoti del Padre. 
(Roberto Laurita) 
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  Per riflettere  
 

Commento alle letture del giorno 
Gn 9,8-15; Sal 24; 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
 

 
Il Vangelo di Marco comincia con una semplice 
affermazione: “Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio 
di Dio”. Giovanni Battista, che aveva annunciato la sua 
venuta come imminente, battezzò Gesù nel Giordano e 
in quell’occasione lo Spirito diede testimonianza di 
Gesù. Marco accenna soltanto al periodo nel deserto e 

alla tentazione. È il preludio all’inizio del ministero pubblico di nostro Signore. Il suo 
primo richiamo, che ci viene ripetuto questa domenica, è: “Convertitevi e credete al 
vangelo”. Egli comincia proprio da quello che era stato il punto centrale 
dell’insegnamento di Giovanni Battista. La Quaresima è soprattutto un periodo di 
riflessione sui misteri della nostra redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e 
la persona di Gesù Cristo. Il Salvatore ha assunto forma umana, cioè quella che è 
la nostra condizione, e non è nemmeno stato risparmiato dall’esperienza della 
tentazione. Nella sua natura umana, Gesù ha vissuto in prima persona cosa 
significhi respingere Satana e porre al primo posto le cose divine. Il nostro Signore 
e il nostro Dio è in tutto nostra guida e modello. Cercare di conoscere Cristo 
significa anche prendere coscienza di quel nostro bisogno di cambiamento di vita 
che chiamiamo “pentimento”. In particolare è mediante la liturgia della Chiesa che ci 
avviciniamo a Cristo e facciamo esperienza della sua presenza in mezzo a noi. 
Nella liturgia, diventiamo “uno” con Cristo nel mistero grazie al quale egli ha 
riscattato il mondo. 
 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 18 febbraio I Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30, in Sala Cuffariotti, incontro di 
formazione per i chierichetti 
➢ ore 18.00 in Cattedrale, Vespro e Catechesi Quaresimale 
presieduti dal Vescovo 

 

Lunedì 19 febbraio feria quaresimale 
Da oggi al 23 febbraio ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

(cfr. Locandina) 
 

Venerdì 23 febbraio feria quaresimale 
Giornata di preghiera e digiuno per la pace indetta dal Papa in particolare 

per la Repubblica Democratica del Congo e per il Sud Sudan 
 

Domenica 25 febbraio II Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ durante la S. Messa delle ore 10.30 sarà consegnato il Padre Nostro ai 
ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento della Cresima 
➢ ore 18.00 in Cattedrale, Vespro e Catechesi Quaresimale presieduti dal 
Vescovo 
 

 
CARITAS  della  PARROCCHIA 

SACRO  CUORE  di  GESU’ 

 
 

Chiediamo ai parrocchiani un aiuto per le borse spesa di Pasqua. 
Abbiamo bisogno di: 

olio d’oliva, zucchero, caffè, tonno 
Prodotti freschi: burro, formaggi, tortellini, ravioli, uova, salumi vari, ecc.. 

Colombe 
Grazie di cuore per la vostra collaborazione! 

Attenzione: vi preghiamo di consegnare le borse, possibilmente, a persone 
della parrocchia o presso il Centro di Accoglienza aperto il  

lunedì-mercoledì e sabato dalle 10.00 alle 12.00 

 

ON LINE IL RINNOVATO SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA !! 
Finalmente è online il rinnovato sito internet della nostra parrocchia. 

Potete visitarlo al solito indirizzo www.sacrocuore-ts.it!!  

 

http://www.sacrocuore-ts.it/

