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Il deserto, che in 

questa prima do-

menica di Quare-

sima viene propo-

sto come uno dei 

temi portanti delle 

letture, ci è pre-

sentato secondo 

molteplici aspetti 

e in una simbolo-

gia multiforme. È 

luogo di salvezza 

dall’Egitto, luogo 

dell’alleanza di 

Dio con il suo po-

polo, luogo di attesa della Terra promessa, luo-

go per offrire sacrifici, luogo della manifestazio-

ne della grandezza del Signore e della sua predi-

lezione per Israele, luogo dove agisce lo Spirito 

(prima lettura). Il deserto in sé non è ambien-

te ospitale, ma per il credente diviene luogo per 

eccellenza della presenza: del Padre innanzitut-

to, poi del Figlio e dello Spirito Santo 

(vangelo). Per colui che riesce a stare nel de-

serto con fede si tratta di un luogo vivo e abita-

to, dove serve prestare attenzione ad ogni pas-

so, non tanto per evitare rischi o i pericoli, ma 

per riconoscere in tempo colui che ci viene in-

contro per stare con noi. E quando il Signore è 

con noi ci ricorda che nulla dobbiamo temere al 

riparo della sua presenza: siamo nel luogo più 

sicuro.    
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Signore Gesù, è lo stesso 

Spirito a condurti nel de-

serto affinché tu affronti le 

prove collegate alla tua 

missione. Non godrai di 

soccorsi privilegiati, ma 

sarai il Messia povero, che condivide la via della gente e 

sperimenta la fatica, la fame e la sete. Sarai il Messia 

che convincerà non con il potere della pubblicità, ma la 

tua unica forza sarà la capacità di amare intensamente 

fino a sacrificare la tua vita. Ed è proprio nel deserto che 

tu sceglierai la strada dell’amore e la percorrerai fino alla 

fine. 

PREGHIERA DI  R INGRAZIAMEN-

         Orario e intenzioni S. Messe 

            I  Settimana del Salterio  

Sabato 05 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30 Di Sante Maria (settima) ~ Palazzi Galliano 

~ Di Carlo Imelde (settima)  

Domenica 06 I  Domenica di Quaresima 

   ore 08:30 Camilla e Nonni 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 07 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 08 ore 08:00  

Mercoledì 09 ore 08:00  

Giovedì 10 ore 08:00  

Venerdì 11 ore 08:00  

Sabato 12 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Patrizia ~ Maria ~ Ferri Mario ~ Giombani 

Pasquale (settima)  

Domenica  13  II  Domenica di Quaresima 

    ore 08:30 Pieri Nello 

    ore 11:00 Pro Populo 



Con la sua passione Gesù apre il paradiso, perdona e offre pienezza di vita. Uno dei 
due malfattori, che è nella stessa atroce sofferenza, ha bisogno di aiuto, si fida di 
lui e si affida al compagno di sofferenza così ingiustamente condannato. In lui na-

sce la fede e riconosce Gesù come Messia.     
 
S. Agostino immagina un piccolo dialogo tra Gesù e il delinquente crocifisso.  
 - "Come mai hai creduto in Gesù? " Gli chiede Agostino  
 - "Mi ha guardato con i suoi occhi sofferenti di amore, mi ha conquistato e io ho capito! " gli risponde il 
condannato convertito. 
 
Nel buon ladrone si rispecchiano le tre virtù teologali  
La Fede in Gesù, la riconosciuto il Messia atteso.  
La speranza di salvezza: “Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”.  
La Carità verso il suo compagno, che cerca di recuperare. “Non hai alcun timore di Dio?”  
 
Il buon ladrone è così un bell’esempio di speranza. A qualunque persona tutto è  possibile! A lui, un mal-
fattore, basta solo qualche minuto per rubare il paradiso e per divenire santo. Sull’affermazione di Gesù, 
egli è entrato nella vita di Dio ed è il santo, il primo canonizzato, il primo a vivere la Pasqua di morte e di 
risurrezione.   Possiamo pregarlo: Santo ladrone, insegnaci a sperare! 
 
I due crocifissi accanto rappresentano le due vie che gli uomini possono prendere: riconoscere umilmen-
te la fragilità e accettare Gesù Salvatore nella sua sofferenza della croce oppure ignorarlo e insultarlo (non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!). Avviene nel presente, nell’oggi, non alla fine dei tempi (oggi… con 
me sarai ). Oggi si riceve il perdono, ci si salva, si rinnova l’amicizia di Dio che dona pace.  
 

2. "2. "Oggi con me sarai in paradisoOggi con me sarai in paradiso" " (Lc 23,43) (Lc 23,43)   

LALA  SALVEZZASALVEZZA  

APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Uniamoci spiritualmente pregando: 

 
1. Per il Papa, i vescovi e i presbiteri, perché vivendo lo spiri-

to delle beatitudini annuncino e testimonino con credibilità il 
Vangelo. 

2. Per i nostri fratelli ucraini, il Signore faccia cessare la follia 
di questa assurda guerra. 

3. Per tutte quelle nazioni dimenticate ma segnate da anni 

dalla sofferenza della guerra, lo Spirito Santo illumini le menti 
dei governanti per porre fine al conflitto. 

4. Per quanti lavorano negli ospedali e nelle case di cura, 
accudiscano i malati loro affidati con competenza professio-

nale, calore umano, tenerezza compassionevole. 
5. Per la nostra Comunità parrocchiale, perché sappia appro-

fittare di questo tempo di Quaresima, per rinnovare il cuore e 
la mente alla luce del Vangelo e della preghiera 

Intenzioni di preghiera mese di marzo 

 
In Pax Domini 

 
DI CARLO IMELDE VED. ANCORI 

GIOMBANI PASQUALE 

Le offerte raccolte  
nei giorni di sabato 26 e domenica 27 febbraio 

destinate per il mutuo acceso  
in occasione della ristrutturazione della chiesa  

ammontano a  € 347,85  

Ogni venerdì in chiesa ore 15:30 

meditazione della Via Crucis 

 
 

Ha ricevuto  

il Sacramento del Battesimo   

LANZANO NICOLÒ 

 AIUTI A FAVORE DELL’UCRAINA 
 

 È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Au-

relia 796 - 00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale  
n. 347013, o donazione on-line tramite il sito www.caritas.it, o 

bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite: 
•  Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –

Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 

•  Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma –

 Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 

•  Banco Posta, viale Europa 175, Roma –
 Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 

•  UniCredit, via Taranto 49, Roma –
 Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

http://www.caritas.it/

