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I settimana di Quaresima - anno C – I del salterio

Gesù tentato e vincitore del demonio
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 san Luca che
Gesù,  dopo  aver  ricevuto  il  battesimo  di  Giovanni,  “pieno  di
Spirito  Santo,  si  allontanò  dal  Giordano  ed  era  guidato  dallo
Spirito  Santo  nel  deserto,  per  quaranta  giorni,  tentato  dal
diavolo” (Lc 4,1-2). 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 se 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” (Lc 4,3-4; cfr 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” (cfr Lc 4,5-8; 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
(cfr  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. 

(da un Angelus di Benedetto XVI)

AVVISI SETTIMANALI DELLA COMUNITA' DI SANTO SPIRITO

Lc 4,1-13
«In quel tempo, Gesù, pieno
di Spirito Santo, si allontanò
dal Giordano ed era guidato
dallo Spirito nel deserto, per
quaranta  giorni,  tentato  dal
diavolo».

01 MAR - Per pregare bene, bisogna arrivare ad avere un cuore di bambino.
02 MAR - A volte possiamo pensare di essere soli davanti alle difficoltà. Ma, anche se non 
interviene subito, il Signore cammina al nostro fianco e, se continuiamo ad andare avanti, 
aprirà una via nuova.
04 MAR - La preghiera dà spessore e vitalità a tutto quello che facciamo.
07 MAR - All’inizio della Quaresima ci farà bene chiedere la grazia di custodire la memoria di 
tutto quello che il Signore ha fatto nelle nostre vite, di come ci ha voluto bene.
08 MAR - La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta 
la grazia che fa nuove le cose, l’abbraccio che include, il coraggio di donarsi.



LITURGIA DELLA SETTIMANA

10 Domenica 
I di Quaresima
- C -

Dt 26,4-10
Sal 90
Rm 10,8-13
Lc 4,1-13

  8:00  S. Messa def.te Ida e Bianca
10:30  S. Messa def. Mauro Rossi
12:00  S. Messa def. Venieri Rosa

17:15  Cenacolo Mariano: adorazione, rosario e 
benedizione eucaristica. Consacrazione al 
Cuore Immacolato di Maria

18:30  S. Messa def.ti Nerino, Maria, Stefania e 
Francesco

11 Lunedì

Lv 9,1-2.11-18
Sal 18
Mt 25,31-46

  7:00  S. Messa Pro populo

Benedizioni: Via Cattaneo num. dispari dall'1 al 13 
e pari dal 2 al 16

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Tonino, Lidia e Luigi
20:45  Incontro Giovanissimi

12 Martedì

Is 55,10-11
Sal 33
Mt 6,7-15

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Cattaneo num. dispari dal 15 al 25
e pari dal 18 al 34

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Romano (ann.)

13 Mercoledì

Gn 3,1-10
Sal 50
Lc 11,29-32

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via dei Colli, Via Pisacane 51-53/A e 
Via Santerno

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def.ti Minganti e Tonina

14 Giovedì

Est 4,17n.p-
r.aa-bb.gg-
hh(NV)
Sal 137
Mt 7,7-12

  7:00  S. Messa 

Benedizioni: Via Romagnosi

18:00  Rosario 
18:30  S. Messa def. Baldazzi Francesco



15 Venerdì

Ez 18,21-28
Sal 129
Mt 5,20-26

  7:00  S. Messa 

15:30  Esposizione, Vespro e Cenacolo dello Spirito 
Santo e adorazione

Benedizioni: Via De Amicis
18:00  Rosario
18:30  S. Messa def.te Angela e Tina
20:45  Via crucis in chiesa (guidata dai Giovani)

16 Sabato

Dt 26,16-19
Sal 118
Mt 5,43-48

  7:00  S. Messa 

Dalle 14 alle 15 possibilità di confessarsi in chiesa
14:15-16:00  Catechismo dalla 2ª alla 5ª 

elementare
14:45-16:30 Acr delle Medie
15:30  S. Messa 
Benedizioni: Via De Sanctis

 
 18:30  S. Messa (alla Coraglia) - 

17 Domenica 
II di Quaresima
- C -

Gen 15,5-
12.17-18
Sal 26
Fil 3,17-4,1
Lc 9,28b-36

Giornata di preghiera per le vocazioni
  8:00  S. Messa def. Egidio

  9:40-10:20 catechismo dei bambini di III elem. in 
preparazione alla Confessione (Salone Immacolata)
10:30  S. Messa def. Giuseppe Manieri
12:00  S. Messa def.ti Francesco e Ninetta

17:45  Via crucis in chiesa
18:30  S. Messa def. Aris Mosconi
20:45  Incontro fidanzati (c/o fam. Tinti-Spadoni in 

via Negri 9)

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  Ceccarelli Alberto (4 marzo - anni
84); Pampini Vittorio (5 marzo - anni 73); Emiliani Maria ved. Barlotti (6
marzo - anni 87).

don Marco Renzi - renzi1967@gmail.com  tel. 0542-20415 (int.1) - 340.9571416
don Daniel Tochukwu Akubue - frjahbt@gmail.com cell. 333.1244379
Scuola dell'Infanzia “Santo Spirito” - tel. 0542- 20415 (int. 2) - 340-957.1417 
infanzia.caselli@gmail.com

Per ricevere questi avvisi ogni sabato nella propria casella di posta elettronica scrivere una mail a 
parrocchia.santospirito@gmail.com oppure iscriversi nel sito www.parrocchiasantospirito.com

mailto:renzi1967@gmail.com
http://www.parrocchiasantospirito.com/
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INCONTRO CON MONS. MATTEO ZUPPI
Martedì 12 marzo avrà luogo un incontro e dialogo con l'arcivescovo di Bologna Mons. Matteo
Zuppi alle ore 20.45 nella chiesa di San Pio da Pietralcina (via Gradizza) dal titolo: «Voi non siete il
futuro, ma l'adesso di Dio» (Papa Francesco).

QUARESIMA DI FRATERNITA'
Come ogni anno nell'atrio della chiesa viene lasciato un cesto nel quale portare alimenti e generi di
prima necessità per famiglie seguite dalla Caritas parrocchiale. La raccolta della  domenica 14
aprile viene destinata alle indicazioni del Vescovo e della Caritas diocesana. Quest'anno è previsto
un progetto di sostegno ai familiari dei ricoverati a Montecatone. 

BANCO ALIMENTARE 
Il  2°  mercoledì  di  ogni  mese -  Prossimo  appuntamento  col  Banco Alimentare  in  parrocchia
mercoledì 13 marzo dalle 16 alle 18.
Se qualche persona desidera dare una mano può rivolgersi in parrocchia.

BENEDIZIONI E VISITA ALLE FAMIGLIE
Lunedì 18 marzo................. Via Farini
Martedì 19 marzo................ Via Gioberti
Mercoledì 20 marzo............ Via Foscolo
Giovedì 21 marzo................ Via Leopardi num. dispari 1-9 e 41-55 e pari 2-50 e 82-92
Venerdì 22 marzo................ Via Leopardi num. dispari 11-35 e pari 52-80
Sabato 23 marzo................. Via Rivazza

Lunedì 25 marzo................. Via Saba
Martedì 26 marzo................ Via Negri
Mercoledì 27 marzo............ Via Labriola
Giovedì 28 marzo................ Via Santo Spirito
Venerdì 29 marzo................ Via Pisacane num. pari 8-38 e dispari 5-33
Sabato 30 marzo................. Via Pisacane num. pari 94-112

Stampato in proprio - Parrocchia di Santo Spirito - via Pisacane 39 - 40026 IMOLA (BO)

CIRCOLO-ORATORIO “U. MARANI” (ASSOCIATO ANSPI)
APERTURE BAR CIRCOLO: mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 20:30 
alle 23.
Il Circolo-Oratorio “Umberto Marani” propone come gli anni passati alcune iniziative a carattere 
ludico e ricreativo. In particolare vogliamo ricordare i prossimi appuntamenti.
• Pomeriggio per anziani e persone sole
Tutti i lunedì dalle 15 alle 16.30 nei locali del circolo TOMBOLA e merenda insieme
• Torneo di Beccaccino
Il terzo sabato del mese alle 20:45 - prossimo appuntamento: sabato 16 marzo
* PRENOTAZIONE CAMPO CALCETTO E SPOGLIATOI
Info Giorgio Gelimeri - 328-8643551


