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Segno della QUARESIMA 2017 
 

 

Nelle chiese della nostra parrocchia e della parrocchia di 

Cappelletta, durante il tempo della Quaresima, sarà esposta 

un’immagine di Cristo resa invisibile perché sporca, coperta di 

polvere scura. 

La parola di Dio contenuta nel libro della Genesi narra che 

l’uomo e la donna sono stati creati “ad immagine e somiglianza di 

Dio”. Con il peccato non abbiamo perso l’immagine di Dio, che 

rimane impressa per sempre in noi, ma abbiamo perduto la 

somiglianza con lui. Per restituirci tale somiglianza il Padre ha 

mandato il suo Figlio Gesù, immagine perfetta di Dio (“chi vede 

me, vede il Padre”). 

Nel cammino della Quaresima, con la forza e la luce della 

Parola di Dio e dei sacramenti della fede, siamo invitati ad 

accogliere in noi Cristo, per essere totalmente rivestiti di Lui, per 

ritornare somiglianti a Lui. 
 

Per significare questo cammino, ogni domenica di 

Quaresima renderemo sempre più visibile l’immagine di Cristo, in 

modo che, celebrando la Pasqua, possa risplendere in noi la vita 

nuova di Cristo morto e risorto, che già abbiamo ricevuto nel 

Battesimo e che abbiamo resa viva e vitale attraverso il cammino 

di conversione della Quaresima. 

 

 

 

 
 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A) 

5 MARZO 2017 

  
«Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio»  (Mt 4,4). 
                                                                                                                                            

In quel tempo, 1Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 
per essere tentato dal diavolo. 2Dopo aver digiunato per 
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 3Il 
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
che queste pietre diventino pane». 4Ma egli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio”». 5Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del tempio 6e gli disse: «Se tu 
sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché 
il tuo piede non inciampi in una pietra”». 7Gesù gli rispose: «Sta 
scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 8Di 
nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: 9«Tutte queste 
cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 10Allora 
Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 11Allora il 
diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. 
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Prima settimana del Tempo di Quaresima e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
 

 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (anno A) 

Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11          
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.    

5 
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 ragazzi di 5ª elementare. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

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.      

6 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: in oratorio terzo incontro del Corso per i Fidanzati. 
 

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

7 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova sarà presente un sacerdote per le 
 confessioni. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro dei ministri straordinari della Comunione 

 Eucaristica. 
 

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

8 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 18.30: dopo la S. Messa in chiesa parrocchiale istruzione di don Paolo sulla 
 vita spirituale. 

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12 
Chiunque chiede, riceve.                                      9 

GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 20.45: in oratorio  incontro di spiritualità per le catechiste. 

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

Astinenza                                            
 

 

10 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 seguirà 
 la S. Messa. 
• Ore 18.30: in oratorio  incontro del Gruppo Lettori. 

• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª Superiore. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini di 3ª elementare. 

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

 

11 
SABATO 
 LO 1ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00: in oratorio incontro degli animatori di pastorale giovanile. 

 

SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA (anno A) 

Gen 12,1-4; Sal 32; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9 
Il suo volto brillò come il sole                                   

 

 

12 
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. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 

• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo Progetto Famiglia. 

� Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il ritiro presso il monas ero di 
 di BOSE (dal pomeriggio del 17/03 alla sera del 19/03). 
  
� È possibile partecipare alla S. Messa presieduta da Papa Francesco a 
 Monza il 25 marzo alle ore 15.00. Bisogna iscriversi presso la Curia 
 Vescovile. 
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