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DOMENICA 10 MARZO 2019 – I DOMENICA DI QUARESIMA - C
1a lettura: libro del Deuteronomio (26,4-10); Salmo (90/91);
2 a lettura: Lettera di san Paolo Apostolo (10,8-13);
Vangelo di Luca (4,1-13).
“RESTA CON NOI, SIGNORE, NELL’ORA
DELLA PROVA”

DOMENICA DI GESÙ VINCITORE
Gesù, che affronta le tentazioni,
mostra come egli si fa solidale con
l’uomo anche nella prova. E,
resistendo al tentatore, indica anche a
noi la via della vittoria finale.

La “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del
creato per farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con
Dio che era prima del peccato delle origini. La nostra Quaresima sia
un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo
anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della
corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm
8,21). Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole!

(Papa Francesco, dal Messaggio per la Quaresima 2019)

Domenica della Parola di Dio
con banchetto di libri riguardanti la S. Scrittura
“…. Come cristiani siamo invitati a seguire
le orme di Gesù e affrontare il combattimento
spirituale contro il Maligno con la forza della
Parola di Dio… Bisogna prendere confidenza
con la Bibbia: leggerla spesso, meditarla,
assimilarla. La Bibbia contiene la Parola di Dio,
che è sempre attuale ed efficace”
(Papa Francesco, Angelus del 5 marzo 2017)

10 – 17 Marzo XI Settimana biblica
“L’uomo guarda all’apparenza, il Signore guarda al cuore
(1Sam 16,7). I giovani nella Bibbia”
c/o Parrocchia San Paolo Ap. ore 19,00
Domenica 10 marzo “Sono solo un ragazzo: Profezia e gioventù” (P. Giulio
Michelini)

Lunedì 11 marzo “Il discepolo che egli amava: la gioventù come compito e
promessa” (Rosanna Virgili)
Martedì 12 marzo “Giuseppe: signore dei sogni” (Sr. Grazia Papola)
Sabato 16 e Domenica 17 – “Parabole di un clown (… e Dio nei cieli ride)”
(di Bruno Nataloni e Umberto Zanoletti) c/o Oratorio Croci.

Mercoledì 13 marzo in Cattedrale alle ore 19,30 celebrazione
eucaristica nel III Anniversario di Ordinazione episcopale
del nostro Vescovo Mons. Luigi Mansi.
* Martedì 12 - ore 19,30 Incontro con i genitori dei bambini del IV corso
(A.C.R.)
* Mercoledì 13 - ore 19,30 Incontro con i genitori dei bambini del III corso
(A.C.R.)

* Giovedì 14 - ore 19,30: Adorazione eucaristica comunitaria
- ore 21.00 Incontro dei fidanzati

* Venerdì 15 (giorno di astinenza)
Ore 13,30/14,30 Adorazione eucaristica comunitaria
La Chiesa rimane aperta
per quanti vorranno soffermarsi in preghiera davanti alla Croce
- ore 17.00: Via Crucis con i bambini del IV corso

- ore 19,15 Via Crucis comunitaria
* Sabato 16 e Domenica 17 – Ritiro spirituale dei giovani
- ore 17.00 Incontro del gruppo dei giovanissimi

II e III settimana di Quaresima
Raccolta viveri per il Centro Mamre

