
 

 

QUARESIMA 2016 
 

Dalla Bolla di indizione del GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA  MISERICORDIA  
“MISERICORDIAE   VULTUS”  di  papa  Francesco: 

 

“E’ mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta 
durante il Giubileo sulle opere di misericordia 

corporale e spirituale…” 

 

Le opere di misericordia corporale: 

 

• dare da mangiare agli affamati 

• dare da bere agli assetati 

• vestire gli ignudi 

• accogliere i forestieri 

• visitare gli ammalati 

• visitare i carcerati 

• seppellire i morti 

 

Le opere di misericordia spirituale: 

 

• consigliare i dubbiosi 

• insegnare agli ignoranti 

• ammonire i peccatori 

• consolare gli afflitti 

• perdonare le offese 

• sopportare pazientemente le persone moleste 

• pregare Dio per i vivi e per i morti 
 

                                                                     

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA  (anno C)   
14 FEBBRAIO 2016 

 

 
«Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”»  (Lc 4,4). 

 

In quel tempo, 1Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, 2per quaranta 

giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 

quando furono terminati, ebbe fame. 3Allora il diavolo gli disse: «Se 
tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». 4Gesù gli 

rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». 5Il diavolo lo 

condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra 6e gli 
disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è 

stata data e io la do a chi voglio. 7Perciò, se ti prostrerai in 

adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 8Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 

9Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui; 10sta 

scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi 

ti custodiscano”; 11e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 12Gesù gli rispose: 

«È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 13Dopo 

aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al 
momento fissato. 
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1ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
 

1ª DI QUARESIMA                                               
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. 
 

 

14 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 2ª elementare insieme ai 
 loro genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: presso l’Oratorio di Cappelletta incontro del gruppo “EOS”.  

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46                     
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me. 
 

15 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio prosegue il Corso per i FIDANZATI. 
 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15                              
Voi dunque pregate così. 
 

16 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Dalle 9.30 alle 11.00 in chiesa nuova un sacerdote è presente per le confessioni. 
• Ore 21.00: in chiesa nuova ci sarà uno spettacolo teatrale (da non perdere) di e 
 con LUCILLA GIAGNONI sul tema “La misericordia”. 

Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32                             
A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona. 
 

17 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio. 
 

Est 4,17K-u; Sal 137; Mt 7,7-12                            
Chiunque chiede, riceve. 
 

18 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo “Camminare insieme”. 
 

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26                          
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello. 
 

19 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

� Astinenza 
• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione Eucaristica. 
• Ore 16.00-17.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore.                 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48                            
Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 

 

20 
SABATO 
LO 1ª set 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.45-18.00: in oratorio incontro di genitori e bambini di 1ª elementare. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 
• Ore 19.00-21.00: in oratorio incontro delle famiglie dei bambini di 2ª 
 elementare con cena condivisa. 

 

2ª DI QUARESIMA                                                 
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17–4,1; Lc 9,28-36 
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. 
 

 

 
21 

DOMENICA 
 

LO 2ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

 

• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai ragazzi di 5ª elementare con i loro 
 genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

 

�  L’Unità Pastorale di Borgo Virgilio propone un pellegrinaggio 

 giubilare a Mantova, nel giorno di venerdì 4 marzo, in occasione 
 dell’Esposizione  dei  Sacri  Vasi  in  S Andrea.  Ci si iscrive versando 
 5 Euro presso la Canonica o la Casa delle Suore. 
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