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Agenda settimanale 

Dopo circa trent'anni di silenzio, Gesù inizia la sua 
missione. Non in modo clamoroso e spettacolare. 
Ancora una volta nel silenzio. 
Il deserto è il luogo della preghiera, dell'incontro 
con il Padre e dello scontro con il demonio. Un 
tempo di continua e prolungata prova nella 
tentazione. Tutt'altro che la spinta a cercare le 
grandi masse, l'applauso delle folle, la 
compiacenza dei potenti. Gesù sa che questa via è pericolosa e anche troppo 
affascinante. Pertanto vuole vincere insieme con noi questa tentazione. Egli 
sa che sulla strada del successo l'uomo non riesce a scoprire il Dio del 
silenzio che abita in lui. 
«Rimase quaranta giorni» - Il numero 40 ritorna più volte nella S. Scrittura: 
• 40 sono i giorni del diluvio da cui si salvò Noè (Gen 7,4); • 40 sono i giorni di 
Mosè sul Sinai (Es 24,18); • 40 sono gli anni del popolo nel deserto (Gs 5,6); • 
40 giorni durò il cammino di Elia verso il monte Oreb (1Re 19,8); • il regno di 
Davide durò 40 anni (2Sam 5,4); • 40 furono i giorni di Gesù nel deserto, ma 
pure i giorni delle sue apparizioni dopo la risurrezione e prima di tornare al 
Padre (At 1,4). 
Nella Bibbia, il numero 40 indicava il tempo medio di una vita e il cambio di 
una generazione. È come se il testo ci dicesse che Gesù non ha subito la 
prova solo in quest’occasione, ma per la durata della vita! 
Diamo una finalità a questa Quaresima, sia una tappa importante nel 
cammino di crescita… Quale dono vorrei ricevere da Dio in questa 
Quaresima? Che cosa ritengo più importante in questo momento della mia 
vita? Di cosa sento di avere maggiormente bisogno? 
Viviamo questa Quaresima come una rilevante stagione di fede, non sia 
lasciata al caso! Diamo grande importanza al digiuno e preghiamo.   
 

 

Prepararsi alla prova 

1ª DI QUARESIMA 
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 
3,18-22; Mc 1,12-15 
Gesù, tentato da satana, è 
servito dagli angeli. 

22 
DOM 

LO 

1a 

Alle 11.00 Oratorio 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 19.00 Corso allievi COR S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 ----10.0010.0010.0010.00----12.0012.0012.0012.00----18.0018.0018.0018.00 

S. Policarpo (mf) 
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. 

23 
LUN 
LO 

1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 16.00 Benedizioni case e famiglie 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 17.00 Comp. Teatrale San Bonaventura -prove 
Alle 19.00 Incontro gruppo Caritas 
Alle 21.00 Laboratorio teatrale “Lorenzo” 

Is 55,10-11; Sal 33 (34);  
Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 

24
MAR 
LO 

1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 9.15 Preghiera per la Riparazione Eucaristica 
Alle 16.00 Benedizioni case e famiglie 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 Catechismo 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 20.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 21.00 Comp. Teatrale “Malacoda” - prove 

Gio 3,1-10; Sal 50 (51);  
Lc 11,29-32 
A questa generazione non sarà 
dato che il segno di Giona. 

25 
MER 

LO 

1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 16.00 Benedizioni case e famiglie 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 17.00 Comp. Teatrale San Bonaventura -prove 
Alle 18.30 Corso biblico - Michele S 
Alle 20.30 Consiglio Oratorio 
Alle 21.00 Liturgia della Parola (Neocatec.) 

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV) 
[gr. 4,17kα.kε.l.s]; 
Sal 137 (138); Mt 7,7-12 
Chiunque chiede, riceve. 

26 
GIO 

LO 

1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 16.00 Benedizioni case e famiglie 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 19.00 Laboratorio teatrale romanesco 
Alle 19.00 CONSIGLIO PASTORALE 

Ez 18,21-28; Sal 129 (130);  
Mt 5,20-26 
Va’ prima a riconciliarti con il 
tuo fratello. 

27 
VEN 

1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 16.00 Benedizioni case e famiglie 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00  Via Crucis 
Alle 17.00 Scuola di ballo  

S. Ilaro (mf) 
Dt 26,16-19; Sal 118 (119);  
Mt 5,43-48. Siate perfetti come 
il Padre vostro celeste. 

28 
SAB 

1a 

Raccolta di Solidarietà Banco Alimentare  
Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Oratorio 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 19.00 Incontro gruppi Post-cresima 

2ª DI QUARESIMA 

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 
115 (116); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-
10. Questi è il Figlio mio, l’amato.  

1 
DOM 

2a 

Alle 11.00 Oratorio 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 19.00 Corso allievi COR S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 ----10.0010.0010.0010.00----12.0012.0012.0012.00----18.0018.0018.0018.00 



DALLA PARROCCHIA 
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Ricordiamo l’orario delle S. Messe  

- giorni feriali: 8.30; 18.00 

- domenica: 8.00; 10.00; 12.00; 18.00 

Ogni mattina alle ore 8.00 nella cappella feriale  

preghiamo insieme con i frati recitando  l’Ufficio delle Letture 

A tutti i collaboratori parrocchiali: responsabili dei 

movimenti, associazioni, gruppi e attività parrocchiali!  

CONSIGLIO PASTORALE giovedì 26 febbraio, alle ore 19.00 

Ricordiamo che il Consiglio parrocchiale è l’organo di responsabilità, 

dunque esige una  presenza obbligatoria. 

Invitiamo i 

bambini  

Ogni sabato, ore 17.00-18.30 

ogni domenica,  

       O 
      R 
     A 
    T 
   O 
  R 
 I 
O 

Incontro  
gruppo Caritas  
Lunedì 23 febbraio  
ore 19.00 

Esposizione  
del Santissimo  

Sacramento 
 OGNI GIORNO OGNI GIORNO OGNI GIORNO OGNI GIORNO    

 ore 17.00 ore 17.00 ore 17.00 ore 17.00    

Elemosina-carità  

è un impegno quaresimale!  

Nelle domeniche e nei giorni feriali di 

Quaresima saranno esposti in chiesa  

appositi contenitori per raccogliere 

viveri a lunga conservazione. 

Durante la Quaresima  

ogni sabato durante  

la messa delle 18.00  
percorriamo un itinerario  

di catechesi sulla coscienza 

(alla luce del Catechismo 

della Chiesa Cattolica) 

DALLA CHIESA 
22-27 febbbraio  

Ariccia - Gli esercizi spirituali  
per il Papa e la Curia Romana 

Celebrazione della  
VIA CRUCIS 

 ogni venerdì  di ogni venerdì  di ogni venerdì  di ogni venerdì  di 
QuaresimaQuaresimaQuaresimaQuaresima    

alle 17.00alle 17.00alle 17.00alle 17.00    
((((Mov. Mariano BetaniaMov. Mariano BetaniaMov. Mariano BetaniaMov. Mariano Betania)))) 

Da lunedì 23 febbraio 2015 iniziano le benedizioni delle famiglie. Si chiede 
gentilmente di dare importanza a quest’evento, cioè di essere presenti e di 
trattarlo in modo serio e non superficiale o ancora peggio supertizioso. Si prega 
anche di informare della visita i propri vicini, sopratutto i malati. 
Allo stesso tempo vogliamo condividere la nostra preoccupazione di non poter 
concludere tutte le benedizioni prima della Pasqua, a causa della mancanza  
o/e malattia dei sacerdoti. A tutti buon cammino quaresimale! 

Iniziano le benedizioni delle famiglie. Questa settimana visiteremo: 
Lunedì, 23 feb. - viale Dei Romanisti 260-270 (A1-A-B-C-D)- 
 280 (A-B-C)-300 (A-B) 
Martedì 24 feb. - via Marco Calidio 6-11-19 (A-B-C); via Marcio 
 Rutilio 41 C7 (A-B) 
Mercoledì 25 feb. - via Marcio Rutilio 41 C13 (A-B); C18 (A-B-C)  
 40-42 A (A-B); B (A-B) 
Giovedì 26 feb. - via M. Rutilio 40-42 C (A-B-C-D-E-F) - fino alle 19.00 
Venerdì 27 feb. - via Marcio Rutilio 40-42 B (C-D-E); via Cornelio 
 Sisenna 32; 36; via Marco Stazio Prisco 
Orario delle benedizioni: lunedì-venerdì 16.00-20.00. 

Preghiamo per il Papa Emerito 

Benedetto XVI 

che 2 anni fa,  

il 28 febbraio, 

ha concluso 

ufficialmente  

il suo ministero 

petrino 

Sabato 28  febbraio  

Raccolta Banco 

Alimentare presso  

il supermercato ex-GS 
(incrocio via Casilina - 

viale Alessandrino) 
La Caritas della Parrocchia cerca persone 

disponibili per tale raccolta. Le adesioni 

si possono lasciare in sagrestia, in ufficio 

parrocchiale o presso responsabili Caritas. 

INCONTRO ORGANIZATTIVO 

LUNEDì 23 FEBBRAIO ORE 19.00 

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i 

singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che 

prima non ci abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” (1 Gv 4,19). Lui 

non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca 

quando lo lasciamo. Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore gli impedisce di essere 

indifferente a quello che ci accade. Però succede che quando noi stiamo bene e ci sentiamo 

comodi, certamente ci dimentichiamo degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci 

interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le ingiustizie che subiscono… allora il nostro 

cuore cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente bene e comodo, mi dimentico di quelli 

che non stanno bene. Questa attitudine egoistica, di indifferenza, ha preso oggi una dimensione 

mondiale, a tal punto che possiamo parlare di una globalizzazione dell’indifferenza. Si tratta di 

un disagio che, come cristiani, dobbiamo affrontare.  

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2015 


