Parrocchia di
S. Maria Immacolata delle Grazie

I DOMENICA DI QUARESIMA (C)

“Gesù pieno di Spirito Santo...fu tentato dal
diavolo” (cfr. Lc 4,1-2): ogni cristiano nella
sua vita deve affrontare tentazioni più o meno
sottili da parte del demonio che si nasconde
dietro facce sempre diverse. Dinanzi alle
insidie del maligno non dimentichiamo la
risposta di Gesù: “Solo al Signore tuo Dio ti
prostrerai, lui solo adorerai (Lc 4,8). Iniziamo
il cammino quaresimale facendo le nostre
rinunce battesimali.
PRIMA LETTURA (Dt 26,4-10)
Dal libro del Deuteronòmio
Mosè parlò al popolo e disse:
«Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà
davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste
parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Aramèo
errante; scese 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 imposero una dura
schiavitù. Allora gridammo 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 operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo
e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco,
io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai
dato”. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai
davanti al Signore, tuo Dio».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 90)

Resta con noi, Signore*, nell’ora della prova.
Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.
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».
SECONDA LETTURA

(Rm 10,8-13)

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
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 giustizia, 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 invocherà il nome del Signore sarà
salvato».
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO (Mt 4,4)
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!
VANGELO

(Lc 4,1-13)

Dal Vangelo secondo Luca
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 diavolo gli disse:
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli 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 questo 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 riguardo 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 momento fissato.
Parola del Signore

CALENDARIO SETTIMANALE
DAL 10 MARZO 2019 AL 17 MARZO 2019
10
Domenica
S. Giovanni
Ogilvie, martire

11 Lunedì
S. Costantino,
martire

12 Martedì
S. Teofane, abate

I DOMENICA DI QUARESIMA
ore 16.00 Adorazione eucaristica in chiesa
ore 16.30 Vespri
ore 17.00 Riunione Caritas
ore 20.30 Preghiera sul Vangelo della domenica
presso COMUNITÀ EFFATÀ (v. Ghislanzoni, 38)
ore 10.30 Catechesi Adulti (in chiesa)
ore 16.00 Catechesi Adulti (ingresso dal viale n. 13)
ore 20.45 Percorso Fidanzati (Sala delle Carte,
ingresso dal viale n. 13)

13
Mercoledì

ore 17.30 “La gloriosa donna de la mia mente”
Letture dalla Vita Nuova (in Sala delle Carte)

S. Matilde

15 Venerdì
S. Luisa de m.,
vedova

PER L’OFFERENTE

8.30

PER L’OFFERENTE

10.00

MARIA ROSA TORRIANI

11.30

PER L’OFFERENTE

17.00

PRO POPULO

18.30

GIANFRANCO E FAM.

7.30 ERSILIA, GUERINO E FIGLI
10.00 GIUSEPPE E GIOVANNA
18.00 messa leg. 3
7.30

CESARE, IOLANDA E FEDRA

10.00

MARIA SANTISSIMA

18.00 messa leg. 6
7.30
10.00
18.00

ore 20.30 Quaresimale

SS. Rodrigo e
Salomone, martiri

14 Giovedì

7.00

ore 7.30 S. Messa nella cappella del Santo Jesus
ore 8.00-10.00 Adorazione Eucaristica in Chiesa
ore 13.30-14.00 Chiesa aperta per la preghiera
delle ACLI
ore 16.00 Via Crucis

7.30

MARIA ROSSI
GIORGIO MORDINI
ELIA E LINA

CESARE, GIUDITTA E
ANNA LUISA

10.00

AGOSTINA AMBONI

18.00

ALESSANDRO E GIOVANNA

7.30
10.00

LUIGI E DORA
VINCENZO E AURORA
FOSCARI

18.00

GIOVANNA COLELLA

16 Sabato

7.30

MONS. AGOSTINO

S. Damiano di
Terracina, martire

10.00 BALDASSARE BACCHI
18.00 messa leg. 8

17
Domenica
S. Patrizio,
vescovo*

CARIBONI

MUSITELLI

II DOMENICA DI QUARESIMA
CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO ADULTI
E RAGAZZI
ore 16.00 Adorazione eucaristica in chiesa
ore 16.30 Vespri

7.00

PER L’OFFERENTE

8.30

PER L’OFFERENTE

10.00

PER L’OFFERENTE

11.30

PER L’OFFERENTE

17.00

PRO POPULO

18.30

SANTINA BORDOGNA

CANTI: I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO C)
INGRESSO: 373 O Dio misericordioso
COMUNIONE: 285 Il Signore è la mia vita

OFFERTORIO: 432 Se m’accogli
FINALE: 284 Il Signore è la mia salvezza

