NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
7 marzo 2019 – I domenica di Quaresima – anno C
“Non di solo pane vive l’uomo”

IL VANGEO Lc 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.

Dal Salmo 90 (91)
R. 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». R/.
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. R/.
Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere,
schiaccerai leoncelli e draghi. R/.
«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». R/.

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «Ascolterai il Signore Dio tuo!».

IMPEGNO SETTIMANALE

Ogni giorno spegne per 15 minuti i social e leggere il vangelo

Sito della Parrocchia: www.parrocchiadicasteldario.it

AVVISI
Doposcuola al martedì e al giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Martedì ore 14,30 catechesi della 3^ età a casa di Gabriella Tironi
GIOVEDI’ dopo la s. Messa adorazione eucaristica
Il catechismo secondo la programmazione annuale

VENERDI’ DIGIUNO ED ASTINENZA

Ore 17,30 Via Crucis e S. Messa
ore 21 in Oratorio lettura e commento del vangelo della domenica
per chi svolge un ministero-servizio nella comunità e per tutti gli adulti

SABATO 16 MARZO
Pellegrinaggio quaresimale ai Sacri Vasi
Per ragazzi, giovani, adulti, anziani e famiglie
Un pulman partirà davanti al Castello alle ore 14.00. Iscriversi in parrocchia

Il pellegrinaggio “consiste nel recarsi individualmente o collettivamente a un santuario o a un
luogo particolarmente significativo per la fede, per compiervi speciali atti di devozione, sia a
scopo di pietà che a scopo votivo o penitenziale, e per favorire un’esperienza di vita comunitaria,
la crescita delle virtù cristiane e una più ampia conoscenza di Chiesa” (Cei, Commissione
Episcopale per le migrazioni e il turismo).
Tale descrizione rivela la natura profonda del pellegrinaggio, con le sue componenti interiori e
con i suoi aspetti operativi, che scaturiscono dallo specifico carattere religioso.
Le motivazioni del pellegrinaggio sono principalmente di natura religiosa.
A fondamento del pellegrinaggio sta un'esigenza di ricerca di Dio, di fede, che si esprime in un
“movimento” che vuole essere immagine della “conversione”, premessa e preparazione a una
esperienza spirituale che culmina nella partecipazione alla vita liturgica.
Il gruppo di volontari “Il samaritano” offre servizi di assistenza o di supporto a famiglie o a
persone in difficoltà (rivolgersi al cell. del gruppo 3391854120)
Domenica dei poveri € 800,00 +130,00 (Villagrossa); € 170.00; € 70,00; € 70,00; 50,00; 65,00

QUARESIMA DI CARITA’:

sottoscrizione a Km 0 per famiglie in difficoltà (€ 10,00 o 20,00 al mese); raccolta generi
alimentari: Servono in particolare latte e olio.
Offerte per lavori in Oratorio
Parrocchia Assunzione B.V. Maria IBAN IT61C0623057540000001911012
causale lavori Oratorio
Funerale Maria Laura Bordin € 250,00; offerte varie € 270,00; offerte € 500,00; genitori
superiori 130,00. Genitori dei ragazzi della Cresima € 280,00.
Resta ancora valida la sottoscrizione di € 50,00 per famiglia per tre anni, in quanto dobbiamo
anche estinguere il mutuo. Prima lo estinguiamo meno interessi dobbiamo pagare. Chi ha già
iniziato il triennio lo può completare. Grazie
PLLEGRINAGGIO SANTIAGO E FATIMA 6-10 MAGGIO chi si è iscritto portare l’acconto.
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PELLEGRINAGGIO LIBANO 5-11 AGOSTO
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