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Prima Domenica di Quaresima 
“Nel deserto aprirò una strada” 

La Quaresima di quest’anno sollecita 
noi a scoprire la strada della salvezza 
che Dio desidera offrire ad ognuno e 
alla comunità tutta. 
Pasqua: meta della Quaresima ma 
anche meta della nostra esistenza, 
significa passaggio quindi esperienza 
di liberazione soprattutto gioia di un 
Dio pieno di amore e speranza. 
- Liberazione dal peccato e da tanti nostri idoli moderni. 
Quali possono essere i nuovi idoli? 

a. Vivere per guadagnare e quindi maturare sicurezza in 
noi e non più fiducia in Dio. 

b. Vivere per amare senza regole pensando al nostro 
corpo come mezzo di soddisfazione delle proprie pas-
sioni. 

c. Vivere per dominare cioè avere potere su altri sia 
accumulando cose sia possedendo culturalmente e 
ideologicamente le persone. 

d. Vivere giocando sui valori e sui sentimenti per cui 
non esiste più peccato perché sono io arbitro delle 
mie scelte. 

e. Vivere usando Dio a scopo privato per tamponare 
situazioni. Il male è colpa di Dio che non interviene. Il 
male è realtà dilagante per cui ci vuole un Qualcuno 
che metta fine agli egoismi, non io. 

f. Vivere per arrivare primo a tutti i costi per cui corro 
e lotto senza preoccuparmi dell’altro. Corro e mi inte-
ressa l’oggi e non il domani. Non ho obiettivi precisi 
ma mi basta fare, anche sacrifici, ma per una logica 
personale.  

Allora ecco l’altra faccia della medaglia. 
1.  Mi affatico per il pane, il lavoro ma il pane della 

Parola di Dio non fa parte del mio cercare. Vivo 
di solo pane e non della Parola di Dio. 

2. La vita è divertimento. La vita è concedersi tutto, 
tanto Dio mi sosterrà. Non tentare il Signore. Non 
pretendere che Dio tappi le falle dei tuoi errori o 
misfatti. Dio è Provvidenza ma chiede che tu viva 
con responsabilità e serietà la vita. 

3. Adorare non più Dio ma Satana. Dio non si com-
pra ma si fa amare. Satana ti illude ma ti inganna. 
Se segui il Signore troverai anche tu schiere di an-
geli concreti che ti circondano non solo di stima e 
di affetto ma di amore sincero. 

Dio ti apre una strada: faticosa, in salita, dove bisogna lot-
tare ma al termine del cammino vedi luce e pienezza di 
speranza eterna. 

Bordin don Giorgio - Parroco 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 14: 1a Domenica di Quaresima - Imposizione delle ceneri 
 ore 15,00 - Ritiro parrocchiale  
 presentazione della Quaresima di Fraternità 
 Autofinanziamento Scout 
LUN 15: ore 18,30 - incontro animatori servizio liturgico 
MAR 16: ore 15,00 - “Ciciarem un cicinin” 
 Non c’è l’adunanza del gruppo San Vincenzo 
 ore 21,00 - Lectio Divina 
MER 17:  ore 17/18 - Adorazione Eucaristica  
 ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 18: ore 16,30 - Azione Cattolica Mamme Apostoliche 
 ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
 ore 21,00 - Corso Fidanzati 
VEN 19: Giorno aliturgico 
 ore 08,30 - Lodi e Parola 
 ore 15,30 - Via Crucis 
 ore 21,00 - Via Crucis Decanale: si parte dalla Chiesa 

di San Vito a San Benedetto 
SAB 20: ore 10,00 - Catechesi ragazzi 
 ore 15,00 - riprende il doposcuola e la ludoteca 
DOM 21: 2a  Domenica di Quaresima 
 Memoria del Battesimo per i bambini di 2a elemen-

tare.  Autofinanziamento giovani GMG x Cracovia 

Quaresima 

Preghiera:  ogni venerdì: ore 8,30 - Lodi  
   ore 15,30 - Via Crucis 
Parola:  ogni martedì ore 21 - Lectio Divina 
Digiuno  ogni venerdì una penitenza 
Carità:   sosteniamo il progetto dei  
   Giuseppini “Una Casa per i Giovani 
   poveri di Bissau”. 

AVVISO. Informiamo i parrocchiani, in questo  par-

ticolare anno dedicato alla Misericordia di Dio e degli 
uomini, che il  Centro di Accoglienza Murialdo si avvale 
della consulenza legale di avvocati che, nella loro attivi-
tà professionale, assistono anche soggetti indigenti i 
quali hanno i requisiti per ottenere il patrocinio a spese 
dello Stato. Per ogni informazione vi invitiamo a rivol-
gervi a Don Giorgio. 

Preghiera per la famiglia prima dei pastiPreghiera per la famiglia prima dei pasti  
  

Signore, tienici per mano, in questa Quaresima, perché 
impariamo a mettere te al primo posto. Aiutaci a vincere 
la fretta che troppe volte ci fa essere superficiali e ci fa 

cadere nella tentazione del volere tutto e subito. Signore 
Gesù, che hai vinto le tentazioni, abbi pietà di noi. Amen 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2016 

 "Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13). 
Le opere di misericordia nel cammino giubilare 

 
Il titolo del messaggio fa riferimento al brano dell’evangelista Matteo nel contesto della vocazione dell’apostolo, di fron-
te alla critica dei farisei per il fatto che Gesù stesse a tavola con pubblicani e peccatori: «Non sono i sani che hanno biso-
gno del medico ma i malati. Andate e imparate che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e non sacrificio. Io non sono ve-
nuto a chiamare i giusti ma i peccatori». 
Il messaggio richiama più volte il contenuto della Bolla d’indizione del Giubileo della Misericordia e ne sottolinea aspetti 
che possiamo sintetizzare in tre punti: 

La Misericordia alla luce della Parola di Dio. 
“Con il richiamo all’ascolto della Parola di Dio ed all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho voluto sottolineare il primato 
dell’ascolto orante della Parola, in specie quella profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mondo: ma di 
tale annuncio ogni cristiano è chiamato a fare esperienza in prima persona… 
Nella tradizione profetica, la misericordia ha infatti strettamente a che fare, già a livello etimologico, proprio con le visce-
re materne (rahamim) e anche con una bontà generosa, fedele e compassionevole (hesed), che si esercita all’interno delle 
relazioni coniugali e parentali…. 
Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si 
mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza a riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassio-
ne viscerali, soprattutto nei momenti più drammatici quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’alleanza richiede di 
essere ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella verità. Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma 
d’amore, nel quale Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca quello di figlio/figlia e di sposa infe-
deli. Sono proprio le immagini familiari – come nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che punto Dio voglia 
legarsi al suo popolo. 
Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti 
fino al punto da farne la «Misericordia incarnata». In quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio di Israele a tutti gli ef-
fetti. E lo è al punto da incarnare quel perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi cuore 
dell’alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, 
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagna-
re l’amore della sua Sposa, alla quale lo lega il suo amore incondizionato che diventa visibile nelle nozze eterne con lei”. 

Le opere di misericordia 
Queste opere fanno parte del tesoro della tradizione cristiana e sono state messe in risalto già nella Misericordiae Vultus 
e offerte all’attenzione dei cristiani come vie per tradurre in gesti concreti la misericordia. “Esse ci ricordano che la nostra 
fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali sare-
mo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato «che il popolo cristiano rifletta durante il Giubi-
leo sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita da-
vanti al dramma della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della mise-
ricordia divina». Nel povero, infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagella-
to, denutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura» . Inaudito e scandaloso mistero del 
prolungarsi nella storia della sofferenza dell’Agnello Innocente, roveto ardente di amore gratuito davanti al quale ci si può 
come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più quando il povero è il fratello o la sorella in Cristo che soffrono a 
causa della loro fede. 
E citando la parabola del povero Lazzaro (Lc.16,19-31) il papa ci dice come il povero ci possa educare: 
“Il povero Lazzaro che mendica alla porta della casa del ricco è figura del Cristo che nei poveri mendica la nostra conver-
sione. Lazzaro è la possibilità di conversione che Dio ci offre e che forse non vediamo”. 

Rapporto Quaresima e cammino giubilare 
Il tempo forte del giubileo si intreccia con il tempo quaresimale costituendo una ricchezza straordinaria per la conversio-
ne e per la crescita spirituale di ogni cristiano e di tutta la chiesa. 
“Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla propria 
alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia”. 
“Non perdiamo questo tempo di Quaresima favorevole alla conversione!” 
E’ un tempo da valorizzare, un tempo per crescere nell’ascolto della Parola, un tempo di esercizio costante per aprire 
occhi e cuore ai poveri. Il canto del Magnificat della Vergine Madre di misericordia, inserito nel testo quasi come una cor-
nice – all’inizio e alla fine – aiuta tutti a rivedere la storia con gli occhi di Dio che “rovescia i potenti dai troni e innalza gli 
umili”. 

       a cura di Don Agostino Liberalato 


