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I Domenica di Quaresima (Anno C)
Dal Vangelo di Luca (Lc 4, 1-13)
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, gettati 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.

Commento al Vangelo Lc 4, 1-13
Leggendo questo Vangelo possiamo meditare almeno su due cose. La
prima riguarda la natura di Gesù. Vero Dio e vero uomo, e in quanto anche
uomo, come ci mostra il Vangelo, era soggetto alle tentazioni proprio
come noi, Gesù però le domina tutte mostrandoci che è in nostro potere
vincerle. Dio conosce bene la nostra lotta contro le tentazioni, affidiamoci
a Lui.Cosa o chi mi dà la forza nell'affrontare le difficoltà e le tentazioni di
ogni giorno?Il secondo punto riguarda la Quaresima.In questi giorni che
anticipano la Pasqua ci viene chiesto di fare un cammino di conversione,
attraverso una preghiera più intensa e costante, digiuno dai vizi o da
qualcosa di materiale, purché fatto con un sincero atto di volontà e amore,
e infine operare atti concreti di carità.Se vissuto bene questo periodo sarà
una preziosissima occasione di avvicinamento a Dio, che non sarà però
priva di difficoltà e tentazioni.Gesù ha vinto le tentazioni attraverso la
preghiera e la comunione con Dio, che è veramente il nostro pane. Come
posso vivere in modo speciale questa Quaresima?

PREGHIERA PER IL SINODO
Tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra
parole di vita, preservaci dal diventare una
Chiesa da museo, bella ma muta, con tanto
passato e poco avvenire. Vieni tra noi, perché
nell’esperienza sinodale non ci lasciamo
sopraffare dal disincanto, non annacquiamo la
profezia, non finiamo per ridurre tutto a
discussioni sterili. Vieni, Spirito d’amore, apri
i nostri cuori all’ascolto. Vieni, Spirito di
santità, rinnova il santo Popolo di Dio. Vieni,
Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra”.

AVVISI E APPUNTAMENTI:
Oratorio Parrocchiale tutti i Sabati dalle 15.00 alle 17.00 e del
catechismo con gli appuntamenti per le diverse classi:
2 elementare: Domenica 20 Marzo ore 9.45
(bamb.+gen.)
3 elementare :Domenica 13 Marzo ore 9.45
(bamb.+gen)
4 elementare: Domenica 6 Marzo ore 9.45
(bamb.+gen)
4 elementare:Sabato 12 Marzo ore 14.30 (bamb.)
5 elementare :Domenica 27 Marzo ore 9.45
(bamb.gen)

Percorso di Catechesi dalle 10:30 alle 12 in Oratorio
1 media:
19 MARZO - 2 APRILE - 23 APRILE
2 media:
Marzo 12/03 e 26/03 - Aprile 9/04 e 30/04 - Maggio 7/05

Quaresima 2022
TUTTI I VENERDI’ ORE 17.15 VIA CRUCIS IN CHIESA
PARROCCHIALE. Per le confessioni durante il tempo di
Quaresima: Nella chiesa Consolata il Sabato ore 10-11. In Chiesa
Parrocchiale il Sabato ore 16.30-17.30
QUARESIMA DI FRATERNITA’:Saranno distribuite delle buste,
che raccoglieranno i frutti della Quaresima destinati al progetto
scuola Makindo (Kenia).

BENEDIZIONE DELLE CASE E DELLE
FAMIGLIE: (TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA)
LE PERSONE INTERESSATE , TROVERANNO SUL TAVOLO IN
FONDO ALLA CHIESA, DEI MODULI DA COMPILARE E DA
CONSEGNARE IN SACRESTIA O ALL’UFFICIO
PARROCCHIALE: VERRANNO CONTATTATE IN SEGUITO PER
LA CONFERMA. Per chi desiderasse l’accompagnamento
spirituale e per ricevere la Santa Comunione per un anziano o
un ammalato è pregato di rivolgersi al parroco.

CONSIGLIO PASTORALE:
E’ CONVOCATO PER IL GIORNO 15 MARZO (MARTEDì)
ALLE ORE 20.45 PRESSO LA CAPPELLA INVERNALE,
TEMA DELL’INCONTRO “ IL SINODO”
GIOVEDI’ 10 MARZO ORE 20.45: GRUPPO MISSIONARIO
CARITAS DIOCESANA- UFFICIO PASTORALE MIGRANTI
RACCOLTA FONDI PER L’UCRAINA:
Avremo così a disposizione alcune risorse da utilizzare o
direttamente in Ucraina, o a sostegno dei servizi di
accoglienza che le comunità cristiane stanno offrendo nei
paesi di confine, o nell’eventuale necessità di accoglienza di
profughi in Italia.A tal fine è possibile fare un versamento sul
conto che risponde alle seguenti coordinate bancarie:

IT 06 D 06085 30370 000000025420 (Banca di Asti –
filiale Chivasso) intestato ad ARCIDIOCESI DI TORINO –
CARITAS. CON CAUSALE : EMERGENZA UCRAINA 2022.
INFO AL SITO WEB: diocesi.torino.it

