Parrocchia di S. Giovanni Battista M.
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Telefono e Fax 039/9930094
Diocesi di Milano

La casa sul monte
che veglia e orienta
DOMENICA 6 MARZO  PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è tempo favorevole di rinnovamento
personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua
di Gesù Cristo morto e risorto. Per il cammino
quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere
sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non
stanchiamoci di fare il bene; se infatti non
desistiamo a suo tempo mieteremo. Poiché dunque
ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il bene
verso tutti» (Gal 6,9-10a).
1. Semina e mietitura
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della
semina e della mietitura, tanto cara a Gesù
(cfr Mt 13). San Paolo ci parla di un kairós: un
tempo propizio per seminare il bene in vista di una
mietitura. Cos’è per noi questo tempo favorevole?
Certamente lo è la Quaresima, ma lo è anche tutta
l’esistenza terrena, di cui la Quaresima è in qualche
modo un’immagine. Nella nostra vita troppo spesso
prevalgono l’avidità e la superbia, il desiderio di
avere, di accumulare e di consumare, come mostra
l’uomo stolto della parabola evangelica, il quale
riteneva la sua vita sicura e felice per il grande
raccolto accumulato nei suoi granai (cfr Lc 12,1621). La Quaresima ci invita alla conversione, a
cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua
verità e bellezza non tanto nell’avere quanto nel
donare, non tanto nell’accumulare quanto nel
seminare il bene e nel condividere.
2. «Non stanchiamoci di fare il bene»
Di fronte all’amara delusione per tanti sogni infranti,
di fronte alla preoccupazione per le sfide che
incombono, di fronte allo scoraggiamento per la
povertà dei nostri mezzi, la tentazione è quella di
chiudersi nel proprio egoismo individualistico e
rifugiarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui.
«Non stanchiamoci di fare il bene» (Gal6,9).
Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che
è necessario «pregare sempre, senza stancarsi mai»
(Lc 18,1). Abbiamo bisogno di pregare perché
abbiamo bisogno di Dio. Quella di bastare a noi
stessi è una pericolosa illusione. Se la pandemia ci
ha fatto toccare con mano la nostra fragilità

personale e sociale, questa Quaresima ci permetta di
sperimentare il conforto della fede in Dio, senza la
quale non possiamo avere stabilità (cfr Is 7,9).
Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra
vita. Il digiuno corporale a cui ci chiama la
Quaresima fortifichi il nostro spirito per il
combattimento contro il peccato.
Non stanchiamoci di chiedere perdono nel
sacramento della Penitenza e della Riconciliazione,
sapendo che Dio mai si stanca di perdonare.[3]
Non stanchiamoci di combattere contro la
concupiscenza, quella fragilità che spinge
all’egoismo e ad ogni male, trovando nel corso dei
secoli diverse vie attraverso le quali far precipitare
l’uomo nel peccato. Una di queste vie è il rischio di
dipendenza dai media digitali, che impoverisce i
rapporti umani. La Quaresima è tempo propizio per
contrastare queste insidie e per coltivare invece una
più integrale comunicazione umana fatta di
«incontri reali» (ibid., 50), a tu per tu.
3. «Se non desistiamo, a suo tempo mieteremo»
La Quaresima ci ricorda ogni anno che «il bene,
come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non
si raggiungono una volta per sempre; vanno
conquistati ogni giorno» (ibid., 11). Chiediamo
dunque a Dio la paziente costanza dell’agricoltore
(cfr Gc5,7) per non desistere nel fare il bene, un
passo alla volta. Chi cade, tenda la mano al Padre
che sempre ci rialza. Chi si è smarrito, ingannato
dalle seduzioni del maligno, non tardi a tornare a
Lui che «largamente perdona» (Is 55,7). In questo
tempo di conversione, trovando sostegno nella
grazia di Dio e nella comunione della Chiesa, non
stanchiamoci di seminare il bene. Il digiuno prepara
il terreno, la preghiera irriga, la carità feconda.
Abbiamo la certezza nella fede che «se non
desistiamo, a suo tempo mieteremo» e che, con il
dono della perseveranza, otterremo i beni promessi
(cfr Eb 10,36) per la salvezza nostra e altrui (cfr 1
Tm 4,16).
Papa Francesco, messaggio per la Quaresima 2022

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

7.00
8.30
10.30
11.30
15-18
18.00

DOMENICA 6 MARZO  PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
“La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it)
S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA
S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA QUINTA ELEMENTARE
CONSEGNA DELLA CROCE DELLA GIOIA AI RAGAZZI
Incontro di formazione per i nuovi chierichetti
Attività dell’oratorio domenicale
15.00 Catechesi per la terza elementare in oratorio
15.30 incontro per i genitori di terza elementare in oratorio
16.00 gioco e animazione per gruppi di classe
16.45 Catechesi per la quarta elementare in oratorio
S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA

LUNEDI’ 7 MARZO Gen 2,18-25; Sal 1; Pr 1,1a.20-33; Mc 5,1-12a
7.00
“La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it)
8.45
Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE
9.30
DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30
17.00 Incontro per i catechisti in oratorio
19.00 Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube)
MARTEDI’ 8 MARZO Gen 3,1-8; Sal 118; Pr 3,1-10; Mt 5,13-16
7.00
“La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it)
8.45
Lodi mattutine e S. MESSA PER TERESA, CLAUDIO E LEONE
16.30
Catechesi quaresimale per la quarta elementare
17.30
Incontro di catechesi per i preadolescenti in oratorio
21.00
Preghiera di inizio Quaresima-imposizione delle ceneri-SS. Confessioni
MERCOLEDI’ 9 MARZO Gen 4,1-16; Sal 118; Pr 3,19-26; Mt 5,17-19
7.00
“La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it)
Lodi mattutine e S. MESSA PER MAURIZIA MONTI
8.45
PER BIAGIO CERUTTI
9.30
DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30
15.30
Preghiera per la terza età in chiesa parrocchiale
19.00
Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube)
GIOVEDI’ 10 MARZO Gen 4,25-26; Sal 118; Pr 4,1-9; Mt 5,20-26
7.00
“La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it)
8.45
Lodi mattutine e S. MESSA PER PANZERI GIUSEPPE E FAMILIARI
9.30
Gruppo volontarie lavoretti pro-oratorio in oratorio
16.30
SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO CON DON LUIGI FINO ALLE 18.00
17.30
Incontro di catechesi per adolescenti, diciottenni e giovani in oratorio
19.00
Preghiera e pensiero della sera in diretta dalla chiesa (canale youtube)

VENERDI’ 11 MARZO Non si celebra la S. Messa
MAGRO E DIGIUNO
7.00
“La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it)
9.00
Lodi mattutine in chiesa parrocchiale, tempo per la preghiera personale
16.30
Via Crucis “La patente dell’amore” (con Gesù al Calvario)
16.45
Incontro per il gruppo chierichetti in chiesa parrocchiale
20.30
Via Crucis in chiesa parrocchiale: “La famiglia e la Croce del Signore”
SABATO 12 MARZO Os 6,4-6; Sal 111; Rm 13,9b-14; Mt 12,1-8
7.00
“La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it)
9.30
DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 10.30
10.00
SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO CON DON LUIGI FINO ALLE 12.00
11.00
S. BATTESIMO DI NICOLÒ
16.00
DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00
17.20
S. Rosario meditato per la pace nel mondo
18.00
S. MESSA DELLA VIGILIA PER GIUSEPPE MAURI
DOMENICA 13 MARZO  SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA
Dt 6,4a; 11,18-28; Sal 18; Gal 6,1-10; Gv 4,5-42
7.00
“La Parola di oggi” su whatsapp (parrocchiamontevecchia.it)
8.30
S. MESSA FESTIVA PER CAVALLETTO BRUNO
10.30
S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA QUARTA ELEMENTARE
11.30
Incontro di formazione per i nuovi chierichetti
Attività dell’oratorio domenicale
15.00 Catechesi per la quinta elementare in oratorio
15-18
15.30 incontro per i genitori di quinta elementare in oratorio
16.00 gioco e animazione per gruppi di classe
16.45 Catechesi per la prima media in oratorio
18.00
S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA
PREGHIERA A MARIA REGINA DELLA PACE
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE DEL SANTUARIO
Maria, Regina della pace, intercedi affinché il sorriso della pace risplenda su tanti bambini sparsi nelle
varie parti del mondo, segnate dalla violenza e dalla guerriglia; veglia sulla tua terra, sul mondo intero,
suscita nei suoi abitanti desideri profondi e costruttivi di pace, desideri di giustizia e di verità. Noi ti
promettiamo di non temere le difficoltà e i momenti oscuri e difficili, purché tutta l'umanità cammini
nella pace e nella giustizia. Amen.
Ave, o Maria…
PREGHIERA IN FAMIGLIA PER LA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
SILENZIO IN ATTESA DELLA PAROLA DI DIO
SEGNO DELLA CROCE
LETTURA DEL VANGELO

Dal Vangelo secondo Matteo
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato
quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il
tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di
Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli
rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo,

ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora
il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto
più alto del tempio e 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».
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla
prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò
sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose
io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai».

Allora Gesù gli rispose: «Uattene, Satana! Sta scritto
infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli
gli si avvicinarono e lo servivano.
LETTURA DEL COMMENTO
Le tentazioni che Gesù deve affrontare nel deserto
sembrano fatte proprio “su misura”: «Se tu sei il Figlio di
Dio...», gli dice il diavolo. «Certo che lo sono!», avrebbe
potuto rispondergli a tono Gesù, e invece non lo ha fatto. Sì,
perché camminando quaranta giorni e quaranta notti nel
deserto aveva capito che c'era qualcosa di più importante
della sua fame o della sua sete. Gesù poteva pensare a se
stesso e invece ha pensato a una cosa sola: all'amore che
aveva per il Padre, continuando a metterlo al primo posto,
non chiedendogli niente per il proprio tornaconto e,
soprattutto, rimanendogli fedele! Grazie a questo amore
forte che lo lega a Dio, Gesù ha sconfitto il male e ha potuto
provare la gioia e il conforto degli angeli.

LETTURA E RIFLESSIONE PERSONALE
È QUESTO IL TEMPO PER VINCERE LA TRISTEZZA DEL
MALE CHE È DENTRO DI ME. LA SAPRÒ SCONFIGGERE
SE CRESCERÀ IN ME L'AMORE PER IL SIGNORE. SCELGO
GESÙ COME AMICO E COMPAGNO DI VIAGGIO DELLE MIE
GIORNATE.
PREGHIERA FINALE
Signore Gesù, compagno di viaggio del mio cammino.
So che il male mi rende triste ma la tentazione di
compierlo è sempre davanti a me. Eppure, io scelgo la
via del bene, per questo ti chiedo di rimanere con me
ogni giorno e di non abbandonarmi mai. Insegnami ad
ascoltarti, e ad avere fiducia in te. So che in ogni mio
deserto, difficoltà o caduta, tu ci sarai ancora a
rialzarmi e a ridarmi coraggio perché la mia vita sia
piena della tua gioia. Amen.
Padre nostro…
SEGNO DELLA CROCE

ORARIO DELLE SANTE CONFESSIONI:

lunedì e mercoledì
9.30-10.30
sabato 9.30-10.30 16.00-18.00
ORARIO DELLE SANTE MESSE:
da lunedì a giovedì ore 9.00 (lodi 8.45)
venerdì
ore 20.30
sabato e vigilie
ore 18.00
domenica
ore 8.30, 10.30 e 18.00
ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: sabato
14.00-18.00
domenica
9-12 14-18
ABBIAMO RACCOLTO…
Offerte Sante Messe
Offerte per Buona Stampa

524,40
24,00

Offerte per candele

386,10

GUARDANDO IN AVANTI…
TUTTI I GIORNI
LUN, MER, GIOVEDÌ

TUTTI I VENERDÌ
Martedì 15/3
Mercoledì 9/3
Giovedì 17/3
VENERDÌ 18/3
DOMENICA
20 MARZO
TERZA DI
QUARESIMA
GIOVEDÌ 31/3

7.00
19.00
9.00
16.30
17.30
21.00
15.30
17.30
20.45
10.30

15-18

20.30

LA PAROLA DI OGNI GIORNO SU WHATSAPP
PREGHIERA E PENSIERO DELLA SERA IN DIRETTA YOUTUBE

LODI E PREGHIERA PERSONALE DAVANTI ALLA CROCE
Catechesi quaresimale per la prima media
Catechesi preadolescenti
Scuola della Parola sul brano di Mt 20, 20-28
Preghiera per la terza età in chiesa parrocchiale
Catechesi per adolescenti-diciottenni e giovani
VIA CRUCIS CON MONS. DELPINI A ERBA (LARIOFIERE EXPO)
S. Messa animata dalla prima media
Attività dell’oratorio domenicale
15.00 Catechesi per la terza elementare in oratorio
16.00 gioco e animazione per gruppi di classe
16.45 Catechesi per la prima media in oratorio
17.00 Incontro per i genitori di IV elementare in oratorio
VIA CRUCIS CON MONS. PAOLO MARTINELLI IN OSPEDALE

RIFERIMENTI UTILI: PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M.

TELEFONI E MAIL: 039/9930094 349/6433460 (don Fabio) sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
IBAN:
IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia
CANALE YOUTUBE (in diretta): https://youtu.be/71pt1g-m8gM
parrocchiamontevecchia.it

