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1ª LETTURA  GENESI   (9,8-15) 

 
  2ª LETTURA  1ª PIETRO  (3,18-22) 

 

VANGELO di Marco (1,2-15) 

Anno XIX N°  13   22 FEBBRAIO 2015    1ª DOMENICA DI QUARESIMA   ANNO “B”  

Non di solo pane vivrà l’uomo,  
ma di ogni Parola di Dio 

RIFLESSIONE 

 In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel 
deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tenta-
to da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli an-
geli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «ll 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; conver-
titevi e credete nel Vangelo». 

 * Gesù nel deserto trova satana per tentarlo, gli 

angeli per servirlo e le bestie per tenergli compagnia: 

sembra Adamo nel giardino dell’Eden, tra gli angeli, 

signore degli animali, ma bersaglio del tentatore Sa-

tana (Satana, che significa l’accusatore, oppure dia-

volo, che significa colui che divide, sono i nomi più 

comuni nel Vangelo per indicare il nemico che si 

oppone a Dio e al suo Regno). 
 

 * Lo Spirito sospinse Gesù: è lo Spirito Santo, 

ricevuto da Gesù in pienezza, che guida e muove Ge-

sù in tutto: Lui è docile alle ispirazioni e ha la certez-

za di fare ciò che vuole il Padre Celeste: ugualmente 

i cristiani saranno vittoriosi nella lotta contro Satana 

se saranno fedeli allo Spirito Santo del loro battesi-

mo. Nel deserto: gli Ebrei consideravano il deserto 

come la via di salvezza o un rifugio, come un luogo 

di ascesi, di solitudine e di silenzio, come zona infe-

stata dai diavoli e dalle tentazioni, come il soggiorno 

in cui Dio dà appuntamento ai suoi amici; in definiti-

va il deserto significa la vita dell’uomo. Gesù ne fa 

un incontro con il Padre. 
 

 * L’uomo deve riscoprire le isole del silenzio e 

la solitudine.  

La solitudine ci aduna e ci unifica; il silenzio è la 

patria delle anime grandi. Il raccoglimento (che vuol 

dire silenzio esteriore) sostiene il silenzio interiore 

per accogliere la parola intima di Dio. La parola par-

te dal silenzio e ritorna al silenzio. 

 * Quaranta giorni: il numero 40 ricorda i 40 anni 

del popolo di Dio nel deserto; significa il tempo durante il 

quale gli uomini imparano a dipendere totalmente da Dio, 

a non contare che su di lui (Dt 2,7). Stava con le fiere e 

gli angeli lo servivano: le fiere ridiventate mansuete illu-

strano in anticipo l’armonia dell’universo rappacificato da 

Cristo (Is 11,6-9). Gli angeli, che espulsero dal Paradiso 

terrestre l’uomo rivoltatosi contro Dio, adesso si mettono 

a servizio del nuovo Adamo, fattosi umile servo di Dio. Il 

discepolo di Cristo è chiamato a trasformare il deserto in 

paradiso. 

  

 

 * Il Regno di Dio è vicino; convertitevi e cre-

dete al vangelo. Gesù dà il cambio al Battista (la sor-

te del Battista, come di tutti i profeti, preannuncia 

quella di Gesù). Gesù inizia la sua predicazione nella 

Galilea. Con la sua vittoria su Satana, Gesù riapre le 

porte del Paradiso, cioè del Regno di Dio, di cui il 

giardino dell’Eden era stato un’immagine fuggitiva. 

Il tempo fissato da Dio, signore della storia, è com-

piuto. Il Regno di Dio, cioè l’azione di Dio per sal-

varci, è qui, è ora, è in Gesù («il Regno di Dio è lui, 

Gesù» diceva Origene): l’annuncio di Gesù ha nel 

Vangelo un tono di urgenza e di gioia. La risposta da 

parte di chi ascolta dev’essere la conversione e la 

fede. La conversione è prioritaria in tutto: occorre 

staccarsi dal peccato (di qui, l’importanza nella pa-

storale di portare le anime, soprattutto i giovani, alla 

Confessione). La conversione deve tendere alla fede 

e realizzarsi in essa: occorre accogliere la Parola di 

Gesù e praticarla.  



 

CAMPOFAMIGLIE 

Casa Alpina Sant’Apollinare 

dal 22 al 29 agosto 2015 

Nel periodo di Quaresima, riprendono i centri di 

ascolto presso le famiglie. 
Cerchiamo famiglie disponibili a formare un centro 

presso la propria abitazione. 
Grazie                                              d. Gabriele 

 

P.S. 
Contattare la Parrocchia entro il 18/02  

tel. 0547-384788 

TUTTI I SABATI AL TEATRO “BOGART”  
 

COMMEDIE DIALETTALI 
 

PER PRENOTAZIONI TEL.   3420046238 

Sabato 7  Febbraio 2015   

alle ore 16.00 

Incontro del C.V.S. 

Centro Volontari della Sofferenza 

Parrocchiani che ci lasciano per 
 

 tornare alla casa del Padre 

 Amaducci Giovannini 

n. 07/01/1922 
m. 09/02/2015  

  Benvenuti Armando  

n. 16/11/1931 
m. 09/02/2015  

                 Una vita 
                                   nascosta 

Figlio di una ragazza madre, era nato in un oscuro villaggio. 

Crebbe in un altro villaggio, dove lavorò come falegname fino 

a trent’anni. Poi, per tre anni, girò la sua terra predicando. 

Non scrisse mai un libro. 

Non ottenne mai una carica pubblica. 

Non ebbe mai né una famiglia né una casa. 

Non frequentò l’università. 

Non si allontanò più di trecento chilometri da dov’era nato. 

Non fece nessuna di quelle cose che di solito si associano al 

successo. 

Non aveva altre credenziali che se stesso. 

Aveva solo trentatré anni quando l’opinione pubblica gli si ri-

voltò contro. I suoi amici fuggirono. Fu venduto ai suoi nemici 

e subì un processo che era una farsa. Fu inchiodato a una croce, 

in mezzo a due ladri. 

Mentre stava morendo, i suoi carnefici si giocavano a dadi le 

sue vesti, che erano l’unica proprietà che avesse in terra. Quan-

do morì venne deposto in un sepolcro messo a disposizione da 

un amico mosso a pietà. 

Due giorni dopo, quel sepolcro era vuoto. 

Sono trascorsi venti secoli e oggi Egli è la figura centrale nella 

storia dell’umanità. 

Neppure gli eserciti che hanno marciato, le flotte che sono sal-

pate, i parlamenti che si sono riuniti, i re che hanno regnato, i 

pensatori e gli scienziati messi tutti assieme, hanno cambiato la 

vita dell’uomo sulla terra quanto quest’unica vita solitaria. 

Bruno Ferrero 

Pellegrinaggio a Lourdes  (€ 540,oo)  

Pellegrinaggio in Grecia  (€ 900,oo)  

SULLE ORME  

DI SAN PAOLO 

GRECIA 





CALENDARIO 

Settimana delle Ceneri 

18 febbraio Mercoledì delle Ceneri - Astinenza e digiuno 
   Adorazione Eucaristica ore 16,00 - 20,00 

   S. MESSA (UNICA) ore 20,30 
 

19 febbraio Giovedì dopo le Ceneri 
   Adorazione Eucaristica  ore 15,00 - 18,00 

   S. MESSE ore 08,30 - 18,00 
 

20 febbraio Venerdì dopo le Ceneri Astinenza dalla carne 
   Adorazione Eucaristica  ore 15,30 - 18,3O 

   S. MESSE ore 08,30 e 20,30 (Santuario di Longiano). 

 

P.S.   UN PULLMAN PARTIRA’ DALLA PARROCCHIA di VILLACHIAVICHE ALLE ORE 19,00 E RACCO-

            GLIERA’ I PARROCCHIANI di SANT’EGIDIO ALLE ORE 19,15 E QUELLI DELLE VIGNE ALLE 19,30. 

 

 

22 febbraio I Domenica di quaresima 
   RITIRO PARROCCHIALE ore 15,30 - 18,00 

Benedizioni pasquali anno 2015 
 

Da lunedì 16 a sabato  21 Febbraio   
 

dalle ore 09.00 e dalle ore 14.30 

lunedì Mattina 
 
pomerig. 

16/2 
 

16/2 

Via Verucchio 
 
Via Masiera 
Via Corniolo  
Via Spinello 

Martedì pomerig. 17/2 Via Biserna  

Mercoledì pomerig. 18/2 LE CENERI 
No Benedizioni 

Giovedì pomerig. 19/2 Via Capanne  

Venerdì Pomerig. 20/2 Via Faenza  
solo n. pari 

Sabato  mattina 21/2 Via Faenza  
n. dispari 

lunedì Mattina 
 
 
pomerig. 

23/2 
 
 

23/2 

Via Forlimpopoli 
 
 
Via  
Madonna dello 
Schioppo 

Martedì pomerig. 24/2 Via Mancini  
n. dispari dal n 27 
al 273 

Mercoledì pomerig. 25/2 Via Mancini  
n. pari e n. dispari 
dal 277 al 291  
Via Meldola 

Giovedì pomerig. 26/2 Via Civitella 
Via Monteverdi e 
Via Zaccari 

Venerdì mattina 
 
 
 
pomerig. 

27/2 Via Oliveti  
dal n 13 al 106  
 
 
Via Oliveti  
n. 155  e 193 
Via Lugo 

Benedizioni pasquali anno 2015 
 

Da lunedì 23 a venerdì  27 Febbraio   
 

dalle ore 09.00 e dalle ore 14.30 


