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UN TEMPO PER RIENTRARE IN SE STESSI
Cari fratelli e sorelle!
Mercoledì scorso, con il
rito penitenziale delle
Ceneri,
abbiamo
iniziato la Quaresima,
tempo di rinnovamento
spirituale che prepara
alla
celebrazione
annuale della Pasqua.
Ma che cosa significa
entrare nell’itinerario
quaresimale? Ce lo
illustra il Vangelo di
questa prima domenica,
con il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto.
Narra l’evangelista Marco che dopo aver ricevuto il
battesimo, “lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel
deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana”. È
evidente l’insistenza sul fatto che le tentazioni non
furono un incidente di percorso, ma la conseguenza
della scelta di Gesù di seguire la missione affidatagli
dal Padre, di vivere fino in fondo la sua realtà di Figlio
amato, che confida totalmente in Lui. Cristo è venuto nel
mondo per liberarci dal peccato e dal fascino ambiguo
di progettare la nostra vita a prescindere da Dio. Egli
l’ha fatto non con proclami altisonanti, ma lottando in
prima persona contro il Tentatore, fino alla Croce.
Questo esempio vale per tutti: il mondo si migliora
incominciando da sé stessi, cambiando, con la grazia di
Dio, ciò che non va nella propria vita.
Delle tre tentazioni cui Satana sottopone Gesù, la prima
prende origine dalla fame, cioè dal bisogno materiale:
“Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi
pane”. Ma Gesù risponde con la Sacra Scrittura: “Non
di solo pane vivrà l’uomo” (Dt 8,3).
Poi, il diavolo mostra a Gesù tutti i regni della terra e
dice: tutto sarà tuo se, prostrandoti, mi adorerai. È
l’inganno del potere, e Gesù smaschera questo
tentativo e lo respinge: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a
lui solo renderai culto” (Dt 6,13). Non adorazione del
potere, ma solo di Dio, della verità e dell’amore.
Infine, il Tentatore propone a Gesù di compiere un
miracolo spettacolare: gettarsi dalle alte mura del
Tempio e farsi salvare dagli angeli, così che tutti
avrebbero creduto in Lui. Ma Gesù risponde che Dio
non va mai messo alla prova (Dt 6,16). Non possiamo
“fare un esperimento” nel quale Dio deve rispondere e
mostrarsi Dio: dobbiamo credere in Lui! Non dobbiamo
fare di Dio “materiale” del “nostro esperimento”!
Riferendosi sempre alla Sacra Scrittura, Gesù antepone
ai criteri umani l’unico criterio autentico: l’obbedienza,
la conformità con la volontà di Dio, che è il fondamento

del nostro essere. Anche questo è un insegnamento
fondamentale per noi: se portiamo nella mente e nel
cuore la Parola di Dio, se
questa entra nella nostra
vita, se abbiamo fiducia
in
Dio,
possiamo
respingere ogni genere
di
inganno
del
Tentatore. Inoltre, da
tutto il racconto emerge
chiaramente l’immagine
di Cristo come nuovo
Adamo, Figlio di Dio
umile e obbediente al
Padre, a differenza di
Adamo ed Eva, che nel
giardino dell’Eden avevano ceduto alle seduzioni dello
spirito del male, di essere immortali senza Dio. La
Quaresima è come un lungo “ritiro”, durante il quale
rientrare in sé stessi e ascoltare la voce di Dio, per
vincere le tentazioni del Maligno e trovare la verità del
nostro essere. Un tempo, possiamo dire, di “agonismo”
spirituale da vivere insieme con Gesù, non con orgoglio
e presunzione, ma usando le armi della fede, cioè la
preghiera, l’ascolto della Parola di Dio e la penitenza.
In questo modo potremo giungere a celebrare la
Pasqua in verità, pronti a rinnovare le promesse del
nostro Battesimo.
Omelia di Papa Benedetto XVI
PRIME COMUNIONI A SANT’ANDREA
Accompagniamo con la nostra preghiera i bambini che
anche questa domenica, durante la santa Messa delle
10.30, vivranno la Prima Comunione.
PRIME CONFESSIONI RAGAZZI DI 4^ ELEMENTARE
Dopo le Prime Comunioni nei prossimi giorni recuperiamo le
Prime Confessioni dei ragazzi di 4^ elementare.
Divideremo i ragazzi in 2 gruppi per ottemperare con
sicurezza a tutte le norme sanitarie. Per san Pietro i due
appuntamenti saranno domenica 28 febbraio e domenica
7 marzo alle 17.00 in chiesa. Per sant’Andrea sabato 13 e
sabato 20 marzo alle 15.00 in chiesa.
SANTA MESSA IN MEMORIA DI MARIO PAVAN
Lunedì 22 febbraio alle 18.00 a sant’Andrea ricorderemo
Mario Pavan, prezioso collaboratore della nostra comunità
che un anno fa’ è tornato alla Casa del Padre.

ORARIO SANTE MESSE
Sabato:
18.00 a sant’Andrea; 18.30 a san Pietro
Domenica: 7.30, 9.30, 11.00, 18.30 a s. Pietro
8.30 e 10.30 a sant’Andrea
10.00 a Ca’ Solaro
16.00 a Sant’Andrea Vespri e Adorazione
Dal Lunedì al Venerdì: 8.00 a Sant’Andrea
18.30 a San Pietro

“FRATELLI TUTTI”
Il gruppo famiglie Melograno, nonostante la pandemia,
ha cercato, in questo ultimo anno, di dare continuità al
proprio cammino di fede.
Un cammino intrapreso tanti anni fa, e che ha condiviso
tante e tante esperienze, ha visto nascere amicizie,
aiutare alcune coppie nel percorso verso il matrimonio
cristiano, ha creato momenti di convivialità e cultura.
Un cammino di fede che si coniuga con la vita di tutti i
giorni, perché così Gesù ci ha insegnato, a vivere tra la
gente, come in una famiglia, e a portare speranza tra
gli uomini.
Ci ha sollecitato l'enciclica di papa Francesco "FRATELLI
TUTTI", ed abbiamo iniziato a leggerla e meditarla.
Come sempre succede con il nostro pontefice, ci è
sembrato che abbia letto dentro di noi, nel profondo,
dentro la società, con una lucida analisi ma nel
contempo con la tenerezza di un padre che non vuole
che ci scoraggiamo, ma che viviamo fino in fondo questa
avventura che è la "fraternità".
Nelle prossime domeniche proporremo alla Comunità,
durante la messa delle 11.00, un piccolo brano tratto
dall'Enciclica. Un modo per renderla più vicina a tutti e
per ricordarne i principi evangelici, facendoli nostri.
Domenica 28 febbraio, in sala Teatro, al nostro
incontro mensile, ore 17.00, sarà presente Don
Pierpaolo Dal Corso, responsabile diocesano della
Pastorale Familiare, per aiutarci a comprendere il 2°
capitolo: UN ESTRANEO SULLA STRADA (parabola
del Samaritano). Chi voglia unirsi a noi in questa
occasione, è ben accolto, nel rispetto delle precauzioni
anti-Covid.
Anna
CICLO DI MEDITAZIONI DURANTE I VESPRI
Ogni domenica a sant’Andrea alle ore 16.00
celebreremo i Vespri davanti al Santissimo Sacramento
solennemente esposto. È un momento preziosissimo per
stare con il Signore, per mettere ai suoi piedi tutta la
nostra vita con tutto ciò portiamo nel cuore.
In questo tempo di quaresima, in modo particolare,
saremo aiutati dai vespri d’organo alle 15.45 nei quali
don Massimiliano ci farà ascoltare alcuni brani della
Passione secondo san Matteo e secondo san Giovanni di
J. S. Bach. Durante i vespri, don Giuseppe ci aiuterà ad
entrare nel mistero pasquale con un ciclo di meditazioni di
cui riportiamo lo schema:
I domenica di Quaresima:
“Voi chi dite che io sia?” (Lc 9,18-22)
II domenica di Quaresima:
Primo annuncio della passione (Mc 8,31-38)
III domenica di Quaresima:
Secondo annuncio della passione (Mc 9, 31-32)
IV domenica di Quaresima:
Terzo annuncio della passione (Mc 10, 32-34)
V domenica di Quaresima:
“Consegnato nelle mani degli uomini” (Lc 9, 43-45)
Domenica delle Palme:
“Si compiranno le Scritture” (Lc 18, 31-34)
Domenica di Pasqua:
“Resta con noi…” (Lc 24, 13-35)

OCCASIONI DEL TEMPO DI QUARESIMA
➢ Messa della Collaborazione pastorale: ogni
Giovedì, a partire dal 25 febbraio, a sant’Andrea
alle 18.00.
➢ Via Crucis ogni Venerdì, a partire dal 19 febbraio,
alle 15.00 a sant’Andrea e alle 18.00 a san Pietro.
➢ Vespri e Adorazione Eucaristica: ogni Domenica alle
16.00 a sant’Andrea, preceduti dai “vespri d’organo”
alle 15.45 con l’esecuzione di alcuni brani della
Passione secondo Matteo e secondo Giovanni di J. S.
Bach. In modo particolare durante i Vespri don
Giuseppe ci proporrà un cammino di riflessione e
meditazione su alcuni brani del Vangelo in
preparazione alla santa Pasqua.
➢ La raccolta di generi alimentari per le famiglie in
difficoltà delle nostre comunità. Il sostegno alle
missioni e alle zone nel mondo più colpite dalla
povertà.
➢ Il sacramento della Confessione ogni sabato dalle
15.30 alle 18.00.
➢ Giovedì 11 marzo vivremo le “10 ore per il Signore”
a san Leopoldo, con l’adorazione eucaristica e le
confessioni, dalle 9 alle 19.
➢ Venerdì 26 marzo, alle 20.30 a san Pietro, vivremo la
Via Crucis delle parrocchie di Favaro.
PREGHIERA DI ANNA MARIA CÀNOPI
Signore Gesù, vogliamo seguirti e camminare nella luce
della vita. Donaci lo Spirito di Verità che ci faccia
conoscere te e il Padre, che nell’eccesso del suo amore ti ha
mandato a noi. Attiraci a te, innalzato sulla croce, poiché
soltanto così possiamo conoscere chi sei tu per noi e
contemplare nel tuo volto di passione l’ineffabile bellezza
dell’amore che ci salva. Amen.
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Domenica 21 febbraio - I DOMENICA DI QUARESIMA
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15
Lunedì 22 febbraio - CATTEDRA DI SAN PIETRO
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19
Martedì 23 febbraio
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Mercoledì 24 febbraio
Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Giovedì 25 febbraio
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12
Venerdì 26 febbraio
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
Sabato 27 febbraio
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Domenica 28 febbraio - II DOMENICA DI QUARESIMA
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
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