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Le virtù che uniscono. Il peccato che divide
1ª Domenica di Quaresima – 6 marzo
Pazienza (aspettare e comprendere)
Tentazioni nel deserto
2ª Domenica di Quaresima - 13 marzo
Umiltà (contro la vanagloria)
Trasfigurazione (AL nn. 97-98)

3ª Domenica di Quaresima - 20 marzo
Speranza (scommessa per la pienezza)
I frutti della conversione (AL n. 116)

4ª Domenica di Quaresima - 27 marzo
Benevolenza (contro l’invidia)
Il Padre misericordioso (AL nn. 93-95)

5ª Domenica di Quaresima - 3 aprile
Dell’ira e del perdono
L’adultera (AL nn. 103-104-105-107-108)

Domenica delle Palme - 10 aprile
La settimana della Passione
e della Resurrezione

Invocazioni penitenziali
Signore, esempio di infinita misericordia, aiutaci a coltivare la pazienza e ad abbandonare ogni forma di ira per prepararci alla comunione con gli altri. Kyrie,
eleison.
Signore, che cerchi tutti e tutti perdoni, aiutaci a convivere con gli altri aprendo
il nostro cuore all’ascolto e al rispetto delle differenze. Kyrie, eleison.
Signore, esempio di bontà infinita, aiutaci a prendere l’altro per mano, stando al
suo fianco e salvandolo dallo sgomento della solitudine. Kyrie, eleison.
Signore, Dio dell’amore misericordioso, aiutaci a comprendere che il diritto di
vivere su questa terra appartiene a ciascuno di noi. Kyrie, eleison.
Signore, che hai inviato il Figlio per la nostra salvezza, aiutaci ad aprire il cuore
alla compassione, per non chiuderci nell’indifferenza conducendoci sulla via della “vera giustizia”. Kyrie, eleison.

Prima Lettura
Dall’esortazione apostolica Amoris Laetitia di papa Francesco (AL 91-92)
La pazienza di Dio è esercizio di misericordia verso il peccatore e manifesta l’autentico potere. (n. 91) Se non coltiviamo la pazienza, avremo sempre delle scuse
per rispondere con ira, e alla fine diventeremo persone che non sanno convivere, antisociali incapaci di dominare gli impulsi, e la famiglia si trasformerà in un
campo di battaglia. Per questo la Parola di Dio ci esorta: «Scompaiano da voi
ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità» (Ef
4,31). Questa pazienza si rafforza quando riconosco che anche l’altro possiede il
diritto a vivere su questa terra insieme a me, così com’è. Non importa se è un
fastidio per me, se altera i miei piani, se mi molesta con il suo modo di essere o
con le sue idee, se non è in tutto come mi aspettavo. L’amore comporta sempre
un senso di profonda compassione, che porta ad accettare l’altro come parte di
questo mondo, anche quando agisce in un modo diverso da quello che io avrei
desiderato. (n. 92)

Salmo responsoriale (90/91)
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova.
Chi abita al riparo dell’Altissimo / passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. /
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, / mio Dio in cui confido».

Non ti potrà colpire la sventura, / nessun colpo cadrà sulla tua tenda. / Egli per
te darà ordine ai suoi angeli / di custodirti in tutte le tue vie.
Sulle mani essi ti porteranno, / perché il tuo piede non inciampi nella pietra. /
Calpesterai leoni e vipere, / schiaccerai leoncelli e draghi.
«Lo libererò, perché a me si è legato, / lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il
mio nome. / Mi invocherà e io gli darò risposta; / nell’angoscia io sarò con lui,
lo libererò e lo renderò glorioso».

Canto al Vangelo
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.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca (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. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà
l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria,
perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto:
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse a
Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù
gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato.
Parola del Signore.

Lode a Te, o Cristo.

Appuntamenti della settimana
Domenica 6 marzo 2022 - I Domenica di Quaresima
Itinerario per ragazzi della catechesi antica parrocchiale ore 10.15 e ricongiungimento con
adulti davanti alla chiesa parrocchiale al termine della Messa delle 10.30
5o laboratorio di formazione con don Giuliano Zanchi sul tema del Credo chiesa parrocchiale e diretta streaming ore 16.30: green pass obbligatorio per seguire in presenza
Lunedì 7 marzo 2022
Consiglio pastorale parrocchiale casa parrocchiale ore 20.45
Martedì 8 marzo 2022
Via Crucis antica parrocchiale ore 17.15, segue Messa ore 18.00
Gruppo di Lettura continua della Parola online ore 18.30 - 20.00

Giovedì 10 marzo 2022
Spazio (non solo) compiti scuola secondaria oratorio ore 15.00-16.30
Vespri e adorazione eucaristica antica parrocchiale ore 17.00
Venerdì 11 marzo 2022
Momenti di preghiera in casa parrocchiale: ADO ore 6.40, III media ore 7.20 | Catechesi
ragazzi antica parrocchiale e oratorio ore 16.30 - 18.00 | Collegamento con Vito Mancuso,
teologo e filosofo, sul tema Cerco un centro di gravità permanente ore 19.00 (vedi box)
Sabato 12 marzo 2022
Catechesi ragazzi antica parrocchiale e oratorio ore 14.30 - 16.00
Incontro gruppo III media ore 17.30 e gruppi ADO ore 18.00 in oratorio
Domenica 13 marzo 2022 - II Domenica di Quaresima
Convegno missionario diocesano: partecipano i ragazzi della V tappa di catechesi
Liturgia per bambini e ragazzi della catechesi antica parrocchiale ore 10.15. I ragazzi si
ricongiungono ai genitori davanti alla chiesa parrocchiale alla fine della Messa delle 10.30
Incontro gruppo famiglie e catechesi sperimentale oratorio ore 16.30 - 19.00
Cammino di Quaresima - Cerco un centro di gravità permanente
- Tutte le Messe del tempo di Quaresima, sia feriali sia festive, saranno celebrate in chiesa
parrocchiale, a eccezione della settimana dal 7 all’11 marzo, in antica parrocchiale.
- Dal 3 marzo all’8 aprile percorso online sulla dimensione spirituale della vita umana:
•
dal lunedì al giovedì collegamento dalle 19.15 alle 19.30 con link da richiedere in segreteria parrocchiale (035.402336 o segreteria@parrocchiadilonguelo.it);
•
il venerdì, alle 19.00 o alle 21.00, l’incontro sarà guidato da un ospite esterno sul canale YouTube della parrocchia.
Diamo casa ai rifugiati ucraini
La comunità di Longuelo accoglie l’appello del vescovo Francesco e della Caritas diocesana
di ospitare i profughi ucraini che stanno fuggendo dalla guerra. Chi ha a disposizione un
appartamento (gratuito, non in affitto) per accogliere un nucleo familiare o singoli profughi lo faccia sapere in casa parrocchiale (segreteria@parrocchiadilonguelo.it o
035.402336) o direttamente a don Massimo (335.7680767). Non c’è molto tempo e chiediamo di farvi avanti il prima possibile. Grazie della vostra attenzione e generosità.

