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Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).

Domenica 22 FeBBRaio 2015

1a Domenica Di quaresima

VanGeLo DeLLa Domenica

 In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deser-

to e nel deserto rimase quaran-

ta giorni, tentato da Satana. 

Stava con le bestie selvati-

che e gli angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, 

Gesù andò nella Galilea, procla-

mando il vangelo di Dio, e diceva: 

«Il tempo è compiuto e il regno 

di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
 (Marco 1, 12-15)

 Preghiera per la 1a Settimana di Quaresima

È lo stesso Spirito, Gesù, a spingerti nel deserto,
un ambiente ostile,

perché con la sua forza tu possa affrontare il tempo
della prova e della tentazione.

La tua missione comincia proprio ora 
e già fin dagli inizi si deve confrontare

con mille seduzioni, con fatiche ed ostacoli.
No, il tuo non sarà un percorso né facile, né tranquillo.

Non sarai esonerato dai contrasti e dai conflitti 
e li affronterai del tutto disarmato,

con il solo sostegno che ti viene da una fiducia smisurata
nel Padre, con la sola forza dell’amore.

L’attesa ormai è terminata:
per mezzo tuo Dio opera nella storia degli uomini,

ma ha scelto di non sbaragliare avversari e nemici,
né di imporsi senza mezzi termini.

A ognuno è offerta una possibilità eccezionale, ma ognuno 
potrà decidere liberamente se accoglierla o rifiutarla.

Aiutaci, Gesù, in questa Quaresima ad aprirti il nostro cuore,
a lasciarci cambiare tutti dalla tua parola,

a fidarci di te e delle tue promesse.
Non abbandonarci alla tentazione

e sostienici nella lotta contro il male.



LUNEDI 23  FeBBraio  2015

ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica nella Chiesa del Crocifisso;
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso.

MARTEDI 24  FeBBraio  2015

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;

ore 19.00: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

ore 20.00: Incontro Animatori Giovani e Giovanissimi, all’Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

GIOVEDI

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

26  FeBBraio  2015

MERCOLEDI 25  FeBBraio  2015

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica.

DOMENICA

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.

ore   9.30: Incontro di formazione dei ministranti, nella sala;
ore 16.00: Via Crucis nella Chiesa di S. Antonio.

22  FeBBraio  2015

 VENERDI

ore 17.00: Via Crucis in chiesa madre;

ore 20.30: Adorazione settimanale con “Gesù al centro”.

27  FeBBraio  2015

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi di A.C.R., in Oratorio;

ore 17.30: Incontri Gruppi Enny e Giovanissimi, all’Oratorio;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

28  FeBBraio  2015

>>> A V V I S I  E  N O T I z I E  <<<

1) L’A.C.R. diocesana propone per il 7 e 8 Marzo un week-end di 
spiritualità per i ragazzi dai 9 agli 11 anni presso il Santuario di 
Pasano a Sava. Maggior informazioni possono essere chieste in 
Oratorio.

2) Domenica 22 Febbraio si conclude il 72° Corso di Cristianità 
uomini presso il teatro della casa di Riposo “Madre Teresa” a San 
Cosimo alla Macchia alle ore 20.00.

3) Al Centro sociale della Caritas c’è bisogno di passeggini, lenzuola 
di flanella singole e una lavatrice. Chi può donarli le consegni al 
Centro Sociale nei giorni di apertura.


