
La Parola di Dio  

Domenica 9 Marzo 2014 
 
Prima Lettura Gen 2,7-9; 3,1-7 
Salmo Responsoriale Sal 50 
Seconda Lettura Rm 5,12-19 
Vangelo Mt 4,1-11 

ANNO XXX - N° 11 DEL 9 MARZO 2014 - I DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO A - VIOLA 

Calendario della Settimana 
 

Domenica 9 S. Francesca Romana 

Lunedì 10 Ss. Caio e Alessandro; S. Vittore; S. Simplicio 

Martedì 11 S. Sofronio; S. Pionio; S. Eulogio 

Mercoledì 12 S. Massimiliano; S. Innocenzo I 

Giovedì 13 S. Sabino; S. Cristina; S. Ansovino 

Venerdì 14 S. Matilde; S. Paolina 

Sabato 15 S. Zaccaria; S. Luisa de Marillac 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,1-11) 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per 

essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 

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 Fi-

glio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà 

ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 

perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli ri-

spose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il Signore 

Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissi-

mo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli 

disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei pie-

di, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vattene, Satana! 

Sta scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 

renderai culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli an-

geli gli si avvicinarono e lo servivano. 

 
Cari fratelli e sorelle! 
Mercoledì scorso, con il digiuno e il rito delle Ce-
neri, siamo entrati nella Quaresima. Ma che signifi-
ca "entrare in Quaresima"? Significa iniziare un 
tempo di particolare impegno nel combattimento 
spirituale che ci oppone al male presente nel mon-
do, in ognuno di noi e intorno a noi. Vuol dire 
guardare il male in faccia e disporsi a lottare contro 
i suoi effetti, soprattutto contro le sue cause, fino 
alla causa ultima, che è satana. Significa non scari-
care il problema del male sugli altri, sulla società o 
su Dio, ma riconoscere le proprie responsabilità e 
farsene carico consapevolmente. A questo proposi-
to risuona quanto mai urgente, per noi cristiani, 
l’invito di Gesù a prendere ciascuno la propria 
"croce" e a seguirlo con umiltà e fiducia 
(cfr Mt 16,24). La "croce", per quanto possa essere 
pesante, non è sinonimo di sventura, di disgrazia da 
evitare il più possibile, ma opportunità per porsi al-
la sequela di Gesù e così acquistare forza nella lotta 
contro il peccato e il male. Entrare in Quaresima 
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significa pertanto rinnovare la decisione personale e 
comunitaria di affrontare il male insieme con Cristo. 
La via della Croce è infatti l’unica che conduce alla 
vittoria dell’amore sull’odio, della condivisione sull’-
egoismo, della pace sulla violenza. Vista così, la Qua-
resima è davvero un’occasione di forte impegno asce-
tico e spirituale fondato sulla grazia di Cristo. 
 

(Dall’Angelus di Benedetto XVI del 10.02.2008) 

La Quaresima 
 
La Quaresima è tempo che precede e dispone alla cele-
brazione della Pasqua. Tempo di ascolto della Parola di 
Dio e di conversione, di preparazione e di memoria del 
Battesimo, di riconciliazione con Dio e con i fratelli, di 
ricorso più frequente alle «armi della penitenza cristia-
na»: la preghiera, il digiuno, l’elemosina (cf. Mt 6, 1-6. 
16-18). 
Nonostante la secolarizzazione della società contempo-
ranea, il popolo cristiano avverte chiaramente che du-
rante la Quaresima bisogna orientare gli animi verso le 
realtà che veramente contano; che si richiede impegno 
evangelico e coerenza di vita, tradotta in opere buone, 
in forme di rinuncia a ciò che è superfluo e voluttuario, 
in manifestazioni di solidarietà con i sofferenti e i biso-
gnosi. 
Anche i fedeli che frequentano scarsamente i sacramen-
ti della Penitenza e dell’Eucaristia sanno, per lunga tra-
dizione ecclesiale, che il tempo di Quaresima-Pasqua è 
in rapporto al precetto della Chiesa di confessare i pro-
pri peccati gravi almeno una volta all’anno e di ricevere 
la Santa Comunione almeno una volta all’anno, preferi-
bilmente durante il tempo pasquale. 

Battesimi 
Di Gennaro Irene 
Catenelli Elisa 
Pistillo Nicholas 



ore 20,30 - 22,30 Scuola Teologia Parrocchiale 
 

Giovedì 13 marzo 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 18,00 S. Messa animata dall’Assoc. N.S. Fatima 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21.00    S. Messa animata dal Rinnovamento. Preghiera 
per i malati e in suffragio delle vittime della 
strada 

 

Venerdì 14 marzo (giornata di astinenza) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 17,00 Via Crucis 
ore 18,00 Santa Messa animata dalle S. Figlie M. 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 19,00 Incontro vicariale per i giovani (Gesù Ope-

raio - Monterotondo) 

ore 20,30 Spettacolo: Contrasti Luminosi 
 

Sabato 15 marzo  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 16,30 Incontro Gruppo Famiglie Missionarie 
ore  18,00 S. Messa e Confermazione degli adulti 
 

Domenica 16 marzo - II del Tempo di Quaresima  
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa e benedizione dei papà 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa e benedizione dei papà 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa e benedizione dei papà 
ore 15,30 Incontro Caritas Diocesana (Passo Corese) 

ore 18,00 S. Messa e benedizione dei papà 
ore 21,00 S. Messa e benedizione dei papà 

Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita religiosa 
 

Sabato 08 marzo  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 I meditazione Esercizi Spirituali 
ore 17,00 II meditazione Esercizi Spirituali 
ore  18,00 S. Messa di chiusura Esercizi Spirituali, pre-

sieduta da Mons. Ernesto Mandara. Istituzione 
Lettorato di Domenico Lamastra  

 

Domenica 09 marzo - I del Tempo di Quaresima  
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 16,30 Incontro formazione Ordine Francescano Se-

colare (Suore Figlie Mis) 

ore 16,30 Incontro Gruppo Famiglie G.P.II 
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa 
 

10 - 18 marzo Novena di san Giuseppe 
 

Lunedì 10 marzo  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore  08,30 S. Messa  
ore 17,30 Rosario  
ore 18,00 S. Messa animata dai Ministranti 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 

ore 21,00 Riunione Associazione N. Signora  Fatima 
 

Martedì 11 marzo  
ore 07,00  S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,00 pulizia Chiesa e ambienti comuni  
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa animata dai Ministri Straor. Euc. 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hospital) 
ore 21,00 Pellegrinatio Mariae con la Madonna di Fati-

ma, presso Signora Merardi Rosa (via Cice-

rone) 
 

Mercoledì 12 marzo 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 09,30 Formazione Azione Cattolica Adulti 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,30 - 19,30 Scuola Teologia Parrocchiale 
ore 18,00 S. Messa. Animata dalle Suore Gesù R. e dal-

le Oblate dei Sacri Cuori 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 

 
125. Che cosa sono «gli inferi », nei quali Gesù discese? 
Gli «inferi» - diversi dall'inferno della dannazione - costi-
tuivano lo stato di tutti coloro, giusti e cattivi, che erano 
morti prima di Cristo. Con l'anima unita alla sua Persona 
divina Gesù ha raggiunto negli inferi i giusti che attende-
vano il loro Redentore per accedere infine alla visione di 
Dio. Dopo aver vinto, mediante la sua morte, la morte e il 
diavolo «che della morte ha il potere» (Eb 2,14), ha libera-
to i giusti in attesa del Redentore e ha aperto loro le porte 
del Cielo. 
  
126. Che posto occupa la Risurrezione di Cristo nella 
nostra fede? 
La Risurrezione di Gesù è la verità culminante della nostra 
fede in Cristo e rappresenta, con la Croce, una parte essen-
ziale del Mistero pasquale.    (segue) 


