
VANGELO 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 
 
 
 

In quel tempo, lo Spirito sospinse 
Gesù nel deserto e nel deserto rima-
se quaranta giorni, tentato da Sata-
na. Stava con le bestie selvatiche e 
gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Ge-
sù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». 
 

(Mc 1,12-15) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 394, 538-540, 2119, 2846-2849 

CCC 1257, 1811 

PREGHIERA 
 

 

 

Fin dai primi giorni  
del nuovo itinerario di liberazione, 
ci uniamo, o Padre,  
alla schiera dei penitenti 
in cammino verso la pasqua, 
per rinascere come creature nuove, 
salvate dall’acqua e dallo Spirito. 
 

Il tuo dono ci guida in questo cammino 
perché come il Cristo,  
consacrato nel Giordano, 
possiamo percorrere i tuoi sentieri, 
e scegliere te  
come unica fonte della salvezza. 
Vogliamo rispondere  
alla proposta del Regno, 
che in Gesù si fa più vicino a noi, 
e vivere la conversione  
come tesoro prezioso per incontrare 
la grazia che allontana dal male. 
Ti chiediamo  
di non abbandonarci nella tentazione 
e di renderci liberi da ogni peccato, 
perché possiamo lodare  
la tua fedeltà alle promesse, 
le uniche che fondano la vera gioia. 
Amen. 

GESÙ, TENTATO DA SATANA,  
È SERVITO DAGLI ANGELI 

 
 
 
 

Il Vangelo di Marco comincia con una sempli-
ce affermazione: “Inizio del Vangelo di Gesù 
Cristo, Figlio di Dio”. 
Giovanni Battista, che aveva annunciato la sua 
venuta come imminente, battezzò Gesù nel 
Giordano e in quell’occasione lo Spirito diede 
testimonianza di Gesù. Marco accenna soltan-
to al periodo nel deserto e alla tentazione. È il 
preludio all’inizio del ministero pubblico di 
nostro Signore. Il suo primo richiamo, che ci 
viene ripetuto questa domenica, è: 
“Convertitevi e credete al vangelo”. Egli comin-
cia proprio da quello che era stato il punto 
centrale dell’insegnamento di Giovanni Batti-
sta. 
La Quaresima è soprattutto un periodo di ri-
flessione sui misteri della nostra redenzione, al 
cui centro sono l’insegnamento e la persona di 
Gesù Cristo. Il Salvatore ha assunto forma 
umana, cioè quella che è la nostra condizione, 
e non è nemmeno stato risparmiato dall’espe-
rienza della tentazione. Nella sua natura uma-
na, Gesù ha vissuto in prima persona cosa 
significhi respingere Satana e porre al primo 
posto le cose divine. Il nostro Signore e il no-
stro Dio è in tutto nostra guida e modello. 
Cercare di conoscere Cristo significa anche 
prendere coscienza di quel nostro bisogno di 
cambiamento di vita che chiamiamo 
“penitenza”. In particolare è mediante la litur-
gia della Chiesa che ci avviciniamo a Cristo e 
facciamo esperienza della sua presenza in 
mezzo a noi. 
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CARITAS DIOCESANA 
 

Per tutto il tempo di Quaresima sono disponibili le cassettine per 
la raccolta delle offerte destinate ai bisogni della Caritas da ripor-
tare entro Pasqua. 
Quest’anno viene proposta la raccolta per il finanziamento di: 
 
- un progetto diocesano per l’EMERGENZA FREDDO 
- un progetto internazionale riguardante una  
  EMERGENZA UMANITARIA per i migranti  
  in Bosnia e Erzegovina e lungo la rotta balcanica 
 
Potrete riportare le cassettine con la vostra offerta nelle prossime 
domeniche. 
Per maggiori dettagli, vedi la locandina esposta in bacheca. 

Venerdì 26 Febbraio 
in Cripta, alle ore 20:30 

 
 
 

 

ALLA SCUOLA DELLA 
PAROLA 

 
 

 

Lectio Divina  
sul Vangelo della Domenica 

Ogni Mercoledì 
in Chiesa, dalle ore 17:00 alle 19:00  

 

è disponibile un sacerdote per le  
 

Confessioni Individuali 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  20 18:00 

Cassia fu Alessandrina (1° ann.) 
Pedini fu Luigi, Irma, Lorenzo, Èlia 

Rondina fu Mario, Nella 
fu Arturo, Flora 

Ricci fu Celerina e Dimo 
Sorcinelli fu Igino, Terzina 

Defunti della Famiglia Sorcinelli 

Defunti della Famiglia Mancinelli 

 

DOM 21 

  8:30 

fu Leonardo, Giuseppina  

Caselli fu Francesco, Salvatore, 

Marianna 
Michelini fu Domenico 

Fratesi fu Elvira, Mercedes 
fu Annunziata, Augusta, Maria, 

Giuseppe, Gino, Lorenzo, Laura 

 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Antonelli fu Anselmo, Amalia 

fu Emilia, Mario, Dino 

LUN  22 
  8:30 S. Messa ore 20:30 Incontro di Catechismo  

Ragazzi di 1ª Superiore (nei locali) 
19:00 

Castracane fu Nicola Vincenzo (7ª) 
Giardini-Montanari fu Èlia (7ª) 

Zanchetti fu Alessandro, Dina 

23 
  8:30 Pierantonietti fu Nazareno e Maria 

ore 17:50 Incontro di Catechismo dei  
Ragazzi di 1ª Media (in Cripta) 

ore 20:30 Riunione del Gruppo “Vino nuovo  
in otri nuovi” (in Cripta) 

MAR  

19:00 S. Messa 

MER 24 

  8:30 fu Dino, Rosina ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

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  25 
  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 Incontro di Catechismo dei  
Bambini di 5ª Elementare (in Cripta) 

19:00 S. Messa 

VEN  26 
  8:30 fu Gino, Lina ore 20:30 “Alla Scuola della Parola” 
19:00 Chiarucci fu Rinaldo 

SAB  

27 
  8:30 S. Messa  

SAB 18:00 

Di Tommaso fu Piergiorgio (7ª)  

Serafini fu Maria 

Defunti della Famiglia Serafini 

DOM 28 
  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

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. 
 

L’iniziativa si estende anche ai bambini e ragazzi del 
catechismo perché diventino sempre più sensibili ai 
bisogni dei poveri. 
 

Grazie in anticipo per la vostra generosità! 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 

MESSE FERIALI: 
dal Lunedì al Venerdì ….… ore   8.30 / ore 19.00 

Sabato ………………………… ore   8.30 
 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 

Prefestiva del Sabato ………………………    ore 18.00 

Domenica……  ore  8:30 / ore 11.00 / ore 18.00 


