
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avvisi dell’ultimo minuto 
Gli appuntamenti che vedi nel bollettino oggi, sono quelli programmati sulla base della situazione attuale. Come abbiamo 
visto la scorsa settimana, in base al decorso dell’influenza “corona virus” il vescovo e i sacerdoti possono dovere prendere 
delle decisioni diverse, nel corso della settimana, sulle celebrazioni e sulla apertura/chiusura degli oratori. Gli 
aggiornamenti saranno distribuiti sul gruppo whatsapp PRO-Bacheca. 
 

 

SanPRO, Domenica scorsa Rosoni 
La vendita di rosoni che si è svolta Domenica scorsa dopo le 
Messe, ha fruttato € 425, destinato all’acquisto di mascherine. 
 

 

San Quirino, Confessioni 
In san Quirino è disponibile un confessore nei giorni di Mercoledì 
dalle 10 alle 12 e di Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17:30 alle 18:30. 
 

 

SanPRO, Estate 2020 Pre-Iscrizioni al campeggio 
Stanno circolando i moduli per la pre-iscrizione al campeggio di San Prospero per le classi 4ª elem → 1ª media 
(per capire quanti sono interessati). Da richiedere e consegnare ai delegati. Ad Alba di Canazei dal 12 al 19 Luglio. 
 

 

CdCarità, Domenica 8 Casa della Carità 
in cammino 
Ultimo incontro, alla casa di Fosdondo, alle 15:30, “…verso 
una maggiore corresponsabilità”. Questo incontro sarà 
guidato dalla Caritas diocesana. 
 

 

Pellegrinaggio ai miracoli eucaristici 
Don Sergio accompagnerà i partecipanti in un tour dei 
miracoli eucaristici: Bolsena, Orvieto, Siena e 
Gerusalemme (forse). Nei giorni 28-29 Marzo. Quota € 
165 x camera doppia. Prenotazioni entro 8 Marzo. Info 
Saccani Viaggi (0522 637 568). 
 

 

Marola, 21-22 Marzo, Esercizi spirituali 
Gli esercizi spirituali per sposi e famiglie, proposti 
dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare si terranno 
Sabato 21 (dale 15:00) e Domenica 22 Marzo 
(termineranno con la Messa domenicale delle 16:00) 
presso il Centro di Spiritualità di Marola. Coppia singola 
€100 – con figli €150. Prenotazioni entro il 7 Marzo. 
Informazioni e iscrizioni su: www.pastoralefamiliare.re.it - 
Saranno guidati da Don Giovanni Ruozi. 
 

 



 

Domenica 1° Marzo 2020 I Domenica di Quaresima 

● I settimana del Salterio   ● Gn 2, 7-9; 3, 1-7; Sal.50; Rm 5, 12-19; Mt 4, 1-11 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Giuseppe, Filomena, Raffaele, Michele e Luigia) 

 10:15 SanPRO Gli incontri dei gruppi ACR sono sospesi 

 11:15 SanPRO S. Messa (trigesimo di Gianluca Magnanini) 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 

 Segue SanPRO ORATORIO APERTO come sempre! 
 
 
 

Martedì 3  

 19:00 SanPRO S. MESSA (defunti Lelio e Maria Scaltriti) 
 
 
 
 

Giovedì 5  

 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
   con preghiera particolare per gli ammalati e per il ritorno alla 

normalità post-epidemia 
 
 
 

Venerdì 6  

 21:00 SanPRO RECITA DEL ROSARIO per gli ammalati della parrocchia 

 21:00 SanPRO Incontro in preparazione al battesimo                                                
per genitori, padrini e madrine dei battezzandi 

 
 
 

Sabato 7  

 14:30 SanPRO Chi può dirlo? Per il catechismo di Sabato prossimo, bisogna 
seguire gli sviluppi dell’ “emergenza sanitaria”. Verranno date 
comunicazioni su 34 gruppi whatsapp dei genitori. 

 
 
 

Domenica 8 II Domenica di Quaresima 

● II settimana del Salterio   ● Gn 12, 1-4; Sal. 32; 2 Tm 1, 8-10; Mt 17, 1-9 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Giacomo, Augusta, Lino e Lorenzo;                                     
fu Caterina Catellani) 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR (?) 

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Giuseppe Lodi e Luce Lasagni) 

 16:00 SanPRO BATTESIMI                                                                                
di  Tommaso,  Luca  ed  Alberto 

 

TURNI AL BAR 

Do 
vignoli giuseppe 
denti enrico 
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma chierici tiziano 

Me 
cottafava 
aldo/leonardo 
rossi 

Gi vezzani luca 
Ve i selvadegh 

Sa 
cirruto paolo 
maffei emanuele 
catellani bruno 

Do 
vezzani anselmo 
rossi ubaldo 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
1° Marzo 

Canti: Cristina 
Incerti/Silvia Tesauri e 
gruppo san Pietro 
Liturgia: Giovanissimi 
sposi: Laura Denti 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

8 Marzo 
Canti: Daniela e gruppo 
Santa Caterina 
Liturgia: Giovani sposi: 
Agnese Rossi 
Ministro: Roberto 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
8 Marzo 

Silvia Tesauri 
PULIZIE ORATORIO 

2 Marzo 
Gianni Vezzani        
Tiziano Lucenti       
Halyna e Pietro    
Roberto Gonzaga  
Donatella Caffagni 
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           Commento alle letture di questa Domenica 

«Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per 
essere tentato dal diavolo» 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
Nel racconto delle tentazioni Matteo riassume simbolicamente tutti 
i problemi con i quali Gesù si confronterà nel corso della sua intera 
missione. Al contrario della coppia originaria, quella dei primi 

uomini, che aveva cercato ad ogni costo di diventare "come Dio"; 
diversamente dagli ebrei dell'esodo, che nel deserto sui ribellarono a 

Dio chiedendo pane, Gesù non si lascia vincere dalla tentazione. 
Affronterà la sua missione in obbedienza al Padre, agendo in tutto e 
per tutto come un semplice uomo. Il suo potere di Figlio di Dio, che 
appare con chiarezza nei miracoli, non sarà mai usato per 
costringere gli altri, né per difendere se stesso. I miracoli saranno 

gesti di amore, mai di potere o di comodo.  

Gesù si affida alla parola del Padre, sia quella scritta nella Bibbia, che quella che lo Spirito gli ispira nel cuore 
conducendolo passo per passo. In questo ci offre un modello, uno stile a cui ogni cristiano è chiamato a 
conformarsi. Tutte e tre le tentazioni : “ se sei Figlio di Dio, dì che queste pietre diventino pane”…se sei Figlio di 
Dio, gettati giù dal punto più alto del tempio e i tuoi angeli ti accoglieranno”… “tutto il mondo sarà tuo se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai”…, provocate dal diavolo, mettono evidenza la sovranità unica ed assoluta 
di Dio nella vita del credente. Dio nella vita del cristiano non può non avere il primo posto.  

Ma per vincere la tentazione e dare a Dio nella nostra vita il posto che gli spetta, come ha fatto Gesù di fronte a 
queste tre prove, è necessario un cammino in salita, un impegno umano, che la tradizione chiama proprio salita: 
“ascesi”.  

Oggi l'ideale della vita è presentato come il facile raggiungimento di ogni desiderio, la vita dovrebbe essere un 
cammino in discesa, ma quante delusioni ed amari risvegli dietro questa, che non è altro che una tentazione. Le 
cose preziose costano sacrificio, ed anche la fede non cresce senza: impegno, silenzio, ascolto della parola di Dio, 
preghiera. 

 Ma nonostante tutto ciò anche noi, come Gesù, veniamo tentati dal demonio. Satana si insinua nella nostra vita, 
nei nostri pensieri, e fa di tutto per allontanarci da Dio e dalla via della salvezza. La vita spirituale è dunque lotta, 
scontro impegnativo dal quale non possiamo sottrarci e nel quale dobbiamo entrare ben consigliati e fiduciosi 
nella vittoria. Questo è il motivo per cui la tradizione cristiana ha lungamente 
scrutato il racconto delle tentazioni, offrendo il commento quasi ad ogni sua parola. 
Vale la pena di riassumere alcune bellissime intuizioni patristiche dedicate a questo 
brano: 

- «Dopo il battesimo nell'acqua lo Spirito conduce Gesù al battesimo nella 
tentazione, ma non come una persona ne costringe un'altra, ma come qualcuno 
consente a chi ha deciso. E' provato nella solitudine, così come Eva fu tentata 
quando si trovò sola. Il potere di Dio non si fa conoscere con tali prove, perché Dio 
non fa mai nulla d'inutile. Chi conosce la propria forza, infatti, non cerca di 
sfoggiarla. Se dunque il digiuno non vi gioverà per non essere tentati, vi consentirà 
non di meno di essere fortificati tanto da vincere la tentazione».  

 [S.Giovanni Crisostomo]. 

- «Come tentò per la gola il primo Adamo, così tenta il secondo Adamo (Gesù) per la 
fame. Il maligno, vincitore del primo, sarà vinto dal secondo e come tentò i 
primogeniti con la vanagloria, dicendo che sarebbero stati come Dio, ora tenta 
Cristo con la superbia».  

 [S.Gregorio Magno]. 

- «Gesù vuol vincere con l'umiltà e con l'autorità delle divine Scritture e non con i 
segni del suo potere divino. In questo modo confonde di più il nemico e dà 
maggior onore alla natura umana indicando con quali armi anch'essa può vincere 
il maligno. Il maligno aveva tale potere perché usandone giungesse la sua 
sconfitta. Così verrà permesso ai malvagi di crocifiggerlo perché ne giungesse la 
salvezza».  
[S.Girolamo]. 



  

                        Le letture di Domenica prossima 

«Ed ecco apparvero loro Mosè 
ed Elia, che conversavano 
con lui» 

 

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: «Vàttene dalla tua terra, 
dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io 
ti indicherò. 
Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo 
nome e possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno 
maledirò, e in te si diranno benedette tutte le famiglie della 
terra». Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore. 
 

Dal Salmo 32 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; dell'amore del Signore è piena la terra. 
   Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, 
   per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 
L'anima nostra attende il Signore: egli è nostro aiuto e nostro scudo. 
Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. 
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una 
vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata 
data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo 
Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto 
monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la 
luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua 
ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo». 
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell'uomo non sia risorto dai morti». 

 

David di Menevia 
(Menevia, Galles, 542 c. - Mynyw, Galles, 601 c.) 
 

Visse nel secolo VI e sarebbe morto nel 601; sebbene sia citato in documenti dei secoli VIII - X, 
una sua biografia fu scritta solo nel secolo XI da un certo Rhygyfarch. David era figlio di Sant e 
Nonna e nacque nella valle di Rhos; fu educato ed istruito da sant'Iltut e poi da Paolino; venne 
ordinato sacerdote e si ritirò in un'isola solitaria dove stette per dieci anni, dedito allo studio 
della Sacra Scrittura. In seguito abbracciò la vita monastica e prese ad evangelizzare la Britannia, 
abitata ancora da popolazioni celtiche; fondò dodici monasteri, nei quali instaurò una vita 
comunitaria, austera, densa di studio, lavoro e preghiera. Ritornato in patria succedette a san 
Dubricio come vescovo di Caerlon, da dove poi si trasferì alla sede di Menevia. Secondo una 
tradizione leggendaria sarebbe vissuto per 147 anni. Il suo sepolcro divenne presto una meta di 
pellegrinaggi ed a lui furono intestate molte chiese nel Galles, nell'Irlanda e Inghilterra. 

il Santo 
che salta 


