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Guardare Gesù!  

Il cammino quaresi-

male iniziato lo 

scorso Mercoledì 

delle Ceneri ce lo 

chiede. Lo faremo 

meditando la pagi-

na evangelica delle 

domeniche di Qua-

resima. E il nostro 

Vescovo Giuseppe ci 

invita a guardare 

Gesù per poter 

guardare la nostra 

vita con Gesù, nel 

suo messaggio qua-

resimale. 

Il vangelo odierno 

presenta Gesù che 

annuncia il Vange-

lo, la buona notizia, 

iniziando un digiu-

no di quaranta gior-

ni nel deserto. Egli 

lo intraprende non 

per suo impulso co-

me un fioretto qua-

resimale o un eser-

cizio ascetico, ma 

spinto dallo Spirito 

di Dio. Lo stesso fa-

rà, quando patirà la 

Croce (alla fine del-

la quaresima eccle-

siale), sottometten-

dosi in pura obbe-

dienza al Padre. 

L’immensa, illumi-

nata fecondità 

dell’opera di Cristo 

presuppone al prin-

cipio e alla fine una 

immensa rinuncia. 

Più di un mese Ge-

sù vive senza qual-

siasi nutrimento, 

unicamente della 

parola e della volon-

tà del Padre. Men-

tre si priva delle co-

se umane quotidia-

ne, gli diventano 

consapevoli le di-

mensioni del cosmo 

che egli come salva-

tore del mondo deve 

riportare a Dio. Da 

questa preparazione 

nascosta al mon-

do—rinuncia a tut-

to, anche al più ne-

cessario per la vi-

ta—Egli può pre-

sentarsi e annun-

ciare: “Il tempo è 

compiuto...Credete 

al Vangelo” 

Buona Quaresima! 

       Don Leonardo 

Quaresima:Credete al Vangelo! 

Benedizione del pranzo in Quaresima 

 

O Dio Padre buo-

no,   
che dopo la tenta-

zione del diavolo 

hai mandato i tuoi 

angeli a consolare 

e sostenere il Fi-

glio tuo nel deser-

to,  

benedici questo 

cibo  

che ci doni  

e rendici forti  

di fronte alle pro-

ve della vita. 

Te lo chiediamo 

per Cristo nostro 

Signore.   

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
È già Quaresima. Bello. Uffa. 

Di nuovo.  

Sembra di vivere in un eterno 

Carnevale con i media  ormai 

travolti dalle prossime elezioni. 

E con la vita che corre e corre 

così che davvero pensiamo, alla 

fine, di essere le maschere che 

quotidianamente indossiamo. 

Benedetta Quaresima, allora, 

se riesce in qualche modo a 

darci uno schiaffo. A scuoterci.  

C’è un  percorso da fare. La-

sciarci spingere nel deserto 

dallo Spirito, come ha fatto 

Gesù, affrontare senza paura 

le tentazioni per recuperare in 

noi l’immagine del nuovo Ada-

mo che è il Signore. 

Per avere il cuore libero di 

accogliere il messaggio che il 

tempo è compiuto e il Regno si 

è avvicinato. Convertiamoci e 

crediamo al Vangelo. 

Buon cammino.  

VIA CRUCIS  
Per le strade della 
parrocchia. 

Venerdì 23 
ore 19,15 

Percorso: 
Via Massimo 
D’Azeglio 
Via O. Cammisa 
Via Mons. Con-
tento 
Via Barsento 
Via Amm. Millo 
Via Ada Negri 

 
DOMENICA 25 

DOMENICA 
DELLA PARO-
LA DI DIO 
 
 



1ª DI QUARESIMA 

Gn 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 

1,12-15 

R Tutti I sentieri del Signore sono a-

more e fedeltà  

18 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Antonia, Giovanni (D’Oria) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+50 matr. Francesco-Pasqua 

11,30:+Giuseppe Cassone 1 Ann. 

18,30:+Giovanna, Marcantonio (Lacatena) 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 

25,31-46 

Tutto quello che avete fatto a uno solo 

di questi miei fratelli più piccoli, l’avete 

fatto a me.R Le tue parole, Signore, 

sono spirito e vita.  

19 
LUNEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+Giovanni e def. Fam. Girolamo 

 

 

 

18,30:+Francesco Copertino Trigesimo 

Ss. Francesco e Giacinta di Fatima 

Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15 

Voi dunque pregate così. R Il Signore 

libera i giusti da tutte le loro angosce. 

Opp. Chi spera nel Signore non resta 

confuso.  

20 

MARTEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

 

 

18,30:+Rosa Cammisa Trigesimo 

S. Pier Damiani 

Gn 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32 

A questa generazione non sarà dato 

che il segno di Giona. R Tu non di-

sprezzi, o Dio, un cuore contrito e af-

franto. Opp. Tu gradisci, Signore, il 

cuore penitente.  

21 

MERCOLEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

  

 

 

18,30:+Cataldo (Loperfido Caterina)  

Cattedra di San Pietro apostolo (f) 

1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del 

regno dei cieli. R Il Signore è il mio 

pastore: non manco di nulla.  

22 
GIOVEDÌ 

 LO 1ª set 

7,00:+ 

9,00:+ 
17,00:+Luigi (Salatino) 

18,30:Vespri con lectio divina 

20,00:Compieta  

S. Policarpo 

Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-

26 Va’ prima a riconciliarti con il tuo 

fratello. R Se consideri le colpe, Signo-

re, chi ti può resistere? Opp. Perdonaci, 

Signore, e noi vivremo.  

23 

VENERDÌ 

  LO 1ª set 

7,00:+ 

 

  

 

18,30:+Giuseppe Convertino Trigesimo 

Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-

48 Siate perfetti come il Padre vostro 

celeste.  

R Beato chi cammina nella legge del 

Signore.  

24 

SABATO 

  LO 1ª set 

7,30:+ 

 

 

18,30:+Damiano Piepoli Trigesimo 

2ª DI QUARESIMA  

Gn 22,1-2.9° 10-13.15; Sal 115; Rm 

8,31b-34; Mc 9,2-10 

Il suo volto brillò come il sole. R Cam-

minerò alla presenza del signore nella 

terra dei viventi  

25 

DOMENICA 

  LO 2ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Martino (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Stefano,Ada (Lasaponara) 

11,30:+Giovanni (Ricci Daniela) 

18,30:+Def. Vittime Dovere D’Italia(d. Gv)  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

QUARESIMA DI CARITA’ 
Le offerte di carità della quaresima, che raccoglieremo, sono per la realizzazione di 2 
opere segno nella nostra diocesi: 
-la mensa per le persone sole e povere a Turi 
-la culla termica a Monopoli, per i bambini abbandonati dopo la nascita 
Domenica 18 febbraio 
ore 11,30: Battesimi: Sisto Giovanni Maria e Micoli Fabio 
Domenica 25 febbraio 
DOMENICA DELLA PAROLA IN TUTTA LA DIOCESI 
Nella sua lettera apostolica Misericordia et Misera (20 novembre 2016), promulgata al 
termine dell'Anno della Misericordia, papa Francesco invitava tutte le comunità ec-
clesiali a rinnovare l'impegno per la diffusione, la conoscenza, l'approfondimento della 
Sacra Scrittura (MM, N. 7), dedicando una domenica dell'anno liturgico a questo sco-
po.  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

http://www.paolinestore.it/shop/misericordia-et-misera.html

