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VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato qua-
ranta giorni e quaranta notti, alla fine 
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre diventino pane». Ma egli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, 
lo pose sul punto più alto del tempio e 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 
giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo ed essi ti por-
teranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra”». Ge-
sù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non 
metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni 
del mondo e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò se, gettan-
doti ai miei piedi, mi adorerai». Allora 
Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta 
scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli 
angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 
 

(Mt 4,1-11) 

PREGHIERA 

 

 

 

 

Tra le sabbie del mio deserto, sotto il 
sole infuocato del mio tempo, cerco 
un pozzo che abbia acqua pulita, 
capace di togliere la sete di infinito 
che è dentro di me. 
 

Attingo acqua dal pozzo del denaro 
ed ho sempre più sete; al pozzo del 
piacere e sento prosciugarmi la gola. 
 

Attingo acqua al pozzo del successo 
e mi sento annebbiare la vista, al 
pozzo della pubblicità e mi ritrovo 
come uno schiavo. 
 

Ma se scavo dentro di me, sotto la 
sabbia alta del mio peccato; se 
scavo nei segni del tempo, sotto la 
sabbia ammucchiata dal vento 
arruffato del quotidiano, trovo che tu, 
o mio Signore, sei la sorgente di 
un'acqua viva e pura, che disseta in 
eterno. 
 

Chi beve l’acqua della tua Parola non 
ha più sete, perché essa è generata 
e filtrata dal tuo amore. 
 

Mi disseto a questa sorgente, 
custodita dalla mia Chiesa,  
che per questo si fa ogni giorno 
fontana del villaggio, per salvare tutti 
gli assetati del mondo. 

Amen. 

GESÙ DIGIUNA PER  
QUARANTA GIORNI NEL DESERTO 

ED È TENTATO 

 
 

Gesù viene presentato come il nuovo Adamo 
che, contrariamente al primo, resiste alla tenta-
zione. Ma egli è anche il rappresentante del 
nuovo Israele che, contrariamente al popolo di 
Dio durante la traversata del deserto che durò 
quarant’anni, rimette radicalmente la sua vita 
nelle mani di Dio - mentre il popolo regolarmente 
rifiutava di essere condotto da Dio. 
In ognuno dei tre tentativi di seduzione, si tratta 
della fiducia in Dio. Si dice, nel Deuteronomio: 
“Ascolta, Israele: Il Signore è il nostro Dio, il 
Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le 
forze”. Significa esigere che Dio sia il solo ad 
essere amato da Israele, il solo di cui fidarsi. Ciò 
significa anche rinunciare alla propria potenza, a 
“diventare come Dio”. 
A tre riprese, Satana tenta Gesù a servirsi del 
suo potere: della sua facoltà di fare miracoli, 
della potenza della sua fede che pretenderebbe 
obbligare Dio, della dominazione del mondo 
sottomettendosi a Satana e al suo governo di 
violenza. Gesù resiste perché Dio è nel cuore 
della sua esistenza, perché egli vive grazie alla 
sua parola, perché egli ha talmente fiducia in lui 
che non vuole attentare alla sua sovranità né 
alla sua libertà, perché egli sa di essere impe-
gnato esclusivamente a servirlo. 

Sabato 11 Marzo  
in Chiesa, dalle ore 19 del sabato 

alle ore 8:30 della domenica 
 

Adorazione Eucaristica 
Notturna 

per Tutta la Comunità 

OFFERTE BENEDIZIONI 
 

Nella 5ª settimana, dal 27 Febbraio al 
4 Marzo, sono state donate n. 264  
buste per un totale di € 2940,57. 
Un sincero Grazie a tutti voi per la 
vostra generosità! 

don sergio 

Martedì 7 Marzo 
in Cripta, dalle ore 21:00 alle 22:30 

 

ALLA SCUOLA DEL 
VANGELO 

 

Lectio divina sul Vangelo della Domenica 

Domenica 5 Marzo 
 
 
 

RITIRO DI QUARESIMA 
Incontro aperto a tutta la comunità 

 

ore 16:30 Accoglienza in Cripta  
ore 17:00 Riflessione con Matteo Itri 
ore 18:30 Vespro 

CORSO FIDANZATI 2017 
dalle ore 17:00 alle 19:00  

 
 

Calendario incontri: 
Domenica 19 Marzo  
 

Conclusione: 
Domenica 2 Aprile alle ore 11:00 

CESTI DELLA CARITÀ 
 
 

In occasione della Quaresima la CARITAS parrocchiale propone a tutta la comunità una 
raccolta di generi alimentari. Chi desidera aderire è invitato a portare in chiesa i seguenti 
tipi di alimenti prima di ogni Messa festiva: Latte, Tonno, Olio,  Zucchero, Legumi, 
Omogeneizzati, Farina, Biscotti e Pelati.    Grazie in anticipo per la vostra generosità! 

CARITAS 

 
 

Per tutto il tempo di Quaresima 
sono disponibili le cassettine 
per la raccolta delle offerte  

destinate ai bisogni della Caritas 
da riportare entro Pasqua. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 4 18:00 

Tomassini fu Egidio 
Lucarelli fu Ferrino e Angela 

fu Armando  —-  Meloni fu Marziano 
Cenerilli fu Giuseppe, Mauro 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 16:30 Incontro Gruppo Adultissimi (60+) 

DOM 5 

  8:30 Rizzetta fu PietroAntonio e Rosa ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

ore 16:30 Ritiro Comunitario Quaresima 2017 
ore 20:00 Cena Catechisti 3ª Elementare 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

fu Ornella (30ª)  —-  fu Flora (30ª) 
fu Gianfranco, Paola  —-  fu Mariano 

Bartolucci fu Vito  —-  Valentini fu Paolo 
fu Alberto, Elvira, Emidio 

fu Adalgisa, Sestino 

Pietrelli fu Giuseppina e Stefano 
Biagiotti fu Maria, Domenico 

LUN 6 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 19:00 Appuntamento Azione Cattolica a S.Messa 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 19:00 

fu Zelinda (7ª) 
DellaSanta fu Galdino 

Silvestri fu Stefano 
Defunti della Famiglia Silvestri 

MAR  7 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 19:00 Riunione Animatori Giovani 99 

ore 21:00 Alla Scuola del Vangelo 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

19:00 Bonifazi fu Giuseppe 

Defunti della Famiglia Bonifazi 

MER 8 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 
ore 19:00 Riunione Animatori Giovani 2000 

ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 19:00 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 9 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Riunione Equipe Cammino Famiglie e 

Equipe Separati e Divorziati 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2017 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 99 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2000 
ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2001 

19:00 Tripaldi fu Filomena e Antonio 
Paparone fu Amelia 

VEN 10 
  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 97 

ore 21:30 Incontro Gruppo Giovani 98 
ore 21:30 Lectio Giovani dai 18 anni in su 

19:00 Vampa fu Alberto e Tina 

SAB  

11 

  8:30 Mosciatti fu Severino, Marsina, Fernanda ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 
ore 19:00 Adorazione Eucaristica Notturna 

per tutta la Comunità 
SAB  18:00 

Grestini fu Fulvio (30ª) 
Bonci fu Attilio  —-  Cardoni fu Enzo 

Ciacci fu Luisa, Damiano, Sesta 
Ciacci fu Tarcisio —- Caselli fu Ildegarda 

DOM 12 

  8:30 fu Guido, Lidia, Matilde ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 
(a Spicello) 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 17:00 Riunione Animatori Gruppi Giovani 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
fu Luigia (30ª) 
fu Angelo e Quinta —- Conti fu Corrado 

Donati fu Sabatino, Pietro, Lina 

Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 5 per i missionari nel mondo 

Lu 6 per la Chiesa diocesana di Fano 

Ma 7 per il vescovo Armando 

Me 8 per le parrocchie della Diocesi 

Gi 9 per i Sacerdoti della Diocesi 

Ve 10 per i diaconi e per i ministri della Diocesi 

Sa 11 per le persone consacrate 

Pubblicazioni di 

Matrimonio 
Annunciano la loro intenzione di con-
trarre matrimonio canonico i Signori: 
 

*  Marco Sorcinelli, nato a Fano (PU) 
il 17.06.1983, residente a Cartoceto 
e  Laura Boiani, nata a Fano (PU) il 
25.01.1986, residente in Piagge di 
Terre Roveresche (PU) 

L’Associazione PASCI 

cerca mobili per casa accoglienza: 
 

1) n.1 Camera matrimoniale letto 
    completa anche di materassi 
2) n.2 lettini con relativi materassi  
3) n.1 letto a Castello e materassi 
4) n.1 forno a cucina (elettrico) 
 

Contattare: Matteo e Anna Maria 
Tel. 347.4732964 e 0721.865746  


