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I Domenica di Quaresima

Quaranta giorni per diventare noi

Quaresima, cioè periodo di quaranta giorni. Quaranta come i gior-
ni di Gesù nel deserto, sottoposto alle tentazioni del diavolo; qua-
ranta come i giorni del diluvio universale, o passati da Mosè sul
monte Sinai, o di cammino del profeta Elia verso l'Oreb; quaranta
come gli  anni trascorsi  dal popolo d'Israele ancora nel deserto,
verso la terra promessa. 
Quaranta nella Bibbia è «tutto il tempo necessario» affinché matu-
rino i frutti migliori: la missione pubblica del Cristo, il dono della
Legge  per  il  popolo,  l'incontro  con  Dio  nella  brezza  leggera
dell'Oreb. 
Per questo la Chiesa ha pensato di anticipare all'annuncio centrale
e decisivo della Pasqua di Risurrezione un tempo di preparazione,
di riflessione e di penitenza. Come Gesù, siamo chiamati a rientra-
re in noi stessi e ad aprirci a Dio, alla vita piena, all'amore. Dob-
biamo lavorare su di noi per battere debolezze, vizi e inquietudini
(le tentazioni); dobbiamo imparare a convivere con ciò che è duro
da accettare e da affrontare (le fiere); dobbiamo riconoscere e ri-
mettere al centro i tanti segni della presenza salvifica di Dio che
accompagnano sempre la nostra vita (gli angeli). Differentemente
da ciò che ci dice il mondo, il benessere può essere un ostacolo al
cammino interiore. Per questo i suggerimenti dell'astinenza e del
deserto possono essere scomodi, ma salutari.



Prima Lettura Gen 9,8-15
L'alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio.

Dal libro della Gènesi
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la
mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere
vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli ani-
mali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la
mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del di-
luvio, né il diluvio devasterà più la terra». 
Dio disse: «Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni
essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future. Pongo il mio
arco sulle nubi, perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando
ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia
alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci
saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne».  Parola di
Dio

Salmo Responsoriale - Dal Sal 24

R. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza. R.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore. R.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via. R.

Seconda Lettura1Pt 3,18-22
Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi.

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per
gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo
nello spirito. E nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime
prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nel-



la sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava
l'arca, nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per mez-
zo dell'acqua. 
Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi; non
porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a
Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù
Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver otte-
nuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze. Parola di Dio

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Non di solo pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. (Mt 4,4b)
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Vangelo Mc 1,12-15
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rima-
se quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e
gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nel-
la Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiu-
to e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Parola
del Signore

Settimana 21-28 febbraio 2021
AVVISI

Lunedì 21 febbraio, ore 14:00 in Sant’Antonio funerale di Maria 
Dell’Anna vedova Franzoni, abitante in viale Bolognini.

Ogni mercoledì sera (tranne il primo mercoledì del mese),dalle ore 
20:30 alle 21:30 nella chiesa di Sant’Antonio possibilità di preghiera

Ogni venerdì Via Crucis in Sant’Antonio alle ore 16:00, in Sacro Cuo-
re alle 17:00.

Venerdì 26 febbraio, alle ore 20:00 nella chiesa del Sacro Cuore in-
contro e dialogo con il vescovo Lauro sulla dimensione della cari-
tà e su essere comunità parrocchiale oggi.

Il sabato pomeriggio, dalle ore 16:30 alle 18, la diocesi propone online un
percorso di riflessione comunitaria avente come tema “Sfide per la Chiesa“. 



Per partecipare è necessaria l’iscrizione. Istruzioni al riguardo sulla home 
page del sito della diocesi.

In marzo, nei giorni lunedì 1, 8, 15 marzo, alle ore 20:30 in chiesa Sacro 
Cuore, piccolo “quaresimale” proposto da suor Chiara Curzel sulle 
tracce del Credo. Trasmissione da remoto sul canale YouTube parrocchiale

il link specifico per la trasmissione sarà comunicato prossimamente e sarà 
reperibile sul sito della parrocchia del Sacro Cuore.

Due possibilità proposte in Internet dalla diocesi:

1. Il calendario quotidiano quaresimale (con uno spunto attivo settimana-
le per i ragazzi ). Liberamente scaricabile dal sito diocesano all’indirizzo:
https://www.diocesitn.it/area-testimonianza/wp-content/uploads/sites/
37/2021/01/2021-quaresima-Sussidio-intero.pdf

2. Sempre in Internet e sul sito diocesano è a disposizione uno strumento 
semplice e agile, che viene pubblicato il lunedì e il giovedì, che si può ri-
chiedere anche su whatsApp inviando un messaggio al numero 342-
862.78.42 con la richiesta “materiale quaresima”. Dal sito lo si può scaricare
al seguente indirizzo:
https://www.diocesitn.it/site/in-cammino-nella-quaresima-con-lo-sguardo-
illuminato-dalla-luce-della-pasqua-la-cenere-e-il-digiuno.

Notizie e aggiornamenti sulla vita parrocchiale (per ambedue le parrocchie) tro-
vate sempre anche sul sito della parrocchia del Sacro Cuore all’indirizzo   
www.parrocchiasacrocuoretn.it

Echi dall’incontro con il vescovo Lauro nella chiesa del Sacro Cuore
lunedì 15 febbraio 2021

L’incontro è stato programmato all’interno del percorso di formazione delle due 
parrocchie di Sant’Antonio e Sacro Cuore alla carità. Ma il vescovo ha offerto 
spunti anche più ampie profonde, in particolare riguardo al nostro essere comu-
nità e al rapporto con i poveri.
Quest’ultimo è un’occasione provvidenziale per diventare di più discepoli di Gesù
e vivere secondo il Vangelo. L’attuale situazione di pandemia ci provoca a ciò e 
ne è ’occasione. Il rapporto con il povero non è a senso unico, ma, donando - e 
soprattutto incontrandolo - si riceve e si cresce.
Non solo la pandemia, ma che in generale la situazione che stiamo vivendo dal 
punto di vista religioso ed ecclesiale è provocazione ad essere di più comunità 
cristiana. Un verbale più ampio di questo incontro si può trovare all’albo e sui ta-
voli della chiesa.

Prossimo incontro con l’arcivescovo sempre in Sacro Cuore
venerdì 26 febbraio 20:00 in presenza.
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