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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 18.30 
07.30 – 09.15 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

I domenica di Quaresima 
Gen 2, 7-9; 3, 1-7;   Sal 50;   Rm 5, 12-19;   Mt 4, 1-11 

 
«Conobbero di essere nudi» (Gen 3,7). Ai pro-
genitori, dopo aver mangiato il frutto dell’albe-
ro proibito, si “aprirono gli occhi”: questa 
espressione potrebbe far pensare a un surplus di 
intelligenza, al momento cioè in cui riuscirono 
a capire la realtà delle cose. E invece si trattò di 
ben altro, secondo il linguaggio della Sacra 
Scrittura: compresero in maniera netta la loro 
posizione di fronte a Dio, che non era più di 
stretto legame con lui, di comunione con la sua 
paternità, e provarono il brivido del freddo, la 
solitudine dell’abbandono e cercarono con 
foglie di fico di ritrovare dignità reciproca e 
forza  per  affrontare  le  situazioni  della  vita (I  
Lettura). Di fronte a questa soluzione che non ha recato l’effetto desiderato ad 
Adamo ed Eva, anzi ha procurato loro la cacciata dall’Eden, Gesù, 
l’immagine perfetta del Padre, insegna il modo giusto di rapportarsi alle spinte 
dello spirito del male: “corazzati” della Parola di Dio! Gesù, infatti, risponde 
a ogni tentazione con il mezzo semplice e potente della Scrittura, sapendo che 
essa ha una forza assolutamente superiore rispetto a qualsiasi invito 
proveniente dalle forze avverse. 

1a settimana di Quaresima 
01 – 08 marzo 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
I DOMENICA DI QUARESIMA 

 

PRIMA LETTURA    Gen 2, 7-9; 3, 1-7 
La creazione dei progenitori e il loro peccato. 
 

Dal libro della Gènesi 
Il Signore Dio plasmò l’uomo con pol-
vere del suolo e soffiò nelle sue narici 
un alito di vita e l’uomo divenne un es-
sere vivente. Poi il Signore Dio piantò 
un giardino in Eden, a oriente, e vi col-
locò l’uomo che aveva plasmato. Il 
Signore Dio fece germogliare dal suolo 
ogni sorta di alberi graditi alla vista e 
buoni da mangiare, e l’albero della vita 
in mezzo al giardino e l’albero della 
conoscenza del bene e del male. Il 
serpente era il più astuto di tutti gli 
animali selvatici che Dio aveva fatto e 
disse alla donna: «È vero che Dio ha 
detto: “Non dovete mangiare di alcun 
albero del giardino”?». Rispose la don-
na al serpente: «Dei frutti degli alberi 
del giardino noi possiamo mangiare, 
ma del frutto dell’albero che sta in 
mezzo al giardino Dio ha detto: “Non 
dovete mangiarne e non lo dovete 
toccare, altrimenti morirete”». Ma il ser-
pente disse alla donna: «Non morirete 
affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui 
voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri 
occhi e sareste come Dio, conoscendo 
il bene e il male». Allora la donna vide 
che l’albero era buono da mangiare, 
gradevole agli occhi e desiderabile per 
acquistare saggezza; prese del suo 
frutto e ne mangiò, poi ne diede anche 
al marito, che era con lei, e anch’egli ne 
mangiò. Allora si aprirono gli occhi di 
tutti e due e conobbero di essere nudi; 
intrecciarono foglie di fico e se ne fece-
ro cinture. 

SALMO RESPONSORIALE      Sal 50 
 

R. Perdonaci, Signore:  
abbiamo peccato. 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella 
tua grande misericordia cancella la mia 
iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. R. 
 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio 
peccato mi sta sempre dinanzi. Contro 
di te, contro te solo ho peccato, quello 
che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. R. 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rin-
nova in me uno spirito saldo. Non 
scacciarmi dalla tua presenza e non 
privarmi del tuo santo spirito. R. 
 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Signore, apri le mie labbra e la mia 
bocca proclami la tua lode. R. 

 
SECONDA LETTURA     Rm 5, 12-19 
Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato 
la grazia. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani  
Fratelli, come a causa di un solo uomo 
il peccato è entrato nel mondo e, con il 
peccato, la morte, così in tutti gli uomini 
si è propagata la morte, poiché tutti 
hanno peccato. Fino alla Legge infatti 
c’era il peccato nel mondo e, anche se 
il peccato non può essere imputato 
quando manca la Legge, la morte re-
gnò da Adamo fino a Mosè anche su 
quelli che non avevano peccato a 
somiglianza della trasgressione di 



Adamo, il quale è figura di colui che do-
veva venire. Ma il dono di grazia non è 
come la caduta: se infatti per la caduta 
di uno solo tutti morirono molto di più la 
grazia di Dio, e il dono con-cesso in 
grazia del solo uomo Gesù Cristo si 
sono riversati in abbondanza su tutti. E 
nel caso del dono non è come nel caso 
di quel solo che ha peccato: il giudizio 
infatti viene da uno solo, ed è per la 
condanna, il dono di grazia invece da 
molte cadute, ed è per la giustifica-
zione. Infatti se per la caduta di uno 
solo la morte ha regnato a causa di 
quel solo uomo, molto di più quelli che 
ricevono l’abbondanza della grazia e 
del dono della giustizia regneranno 
nella vita per mezzo del solo Gesù 
Cristo. Come dunque per la caduta di 
uno solo si è riversata su tutti gli uomini 
la condanna, così anche per l’opera 
giusta di uno solo si riversa su tutti gli 
uomini la giustificazione, che dà vita. 
Infatti, come per la disobbedienza di un 
solo uomo tutti sono stati costituiti 
peccatori, così anche per l’obbedienza 
di uno solo tutti saranno costituiti giusti. 

 

CANTO AL VANGELO      Mt 4,4b   
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di Dio. 
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

 

 VANGELO           Mt 4, 1-11 
Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è 
tentato. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato 
dal diavolo. Dopo aver digiunato qua-
ranta 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 dia-
volo 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 rispo-
se: «Sta scritto anche: “Non metterai 
alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuo-
vo il diavolo lo portò sopra un monte 
altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo e la loro gloria e gli disse: «Tut-
te queste cose io ti darò se, gettandoti 
ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù 
gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scrit-
to infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: 
a lui solo renderai culto”». Allora il dia-
volo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli 
si avvicinarono e lo servivano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINA 

PER LA CATTEDRALE 

 

Domenica scorsa il vescovo Pieran-

tonio ha provveduto a nominare un 

Amministratore parrocchiale per la 

nostra parrocchia con il compito di 

garante e coordinatore dei vari settori 

della vita parrocchiale.  

L’Amministratore è l’attuale Vicario 

Generale della diocesi, don Damiano 

Furini, il quale si avvarrà della 

collaborazione dei sacerdoti e dei laici 

che già si occupano di alcuni ambiti 

pastorali. 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

01 
DOMENICA 

I DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA 
 

LE SS. MESSE E I VESPRI SONO SOSPESI. 
 

Ore 08.00: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 16.00: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 18.30). 

02 
LUNEDÌ 

GLI APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA POTREB-
BERO SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE DISPO-
SIZIONI DELLE AUTORITA’ CIVILI E DIOCESANE. 

03 
MARTEDÌ 

 

04 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 16.00: S. Messa e adorazione con il gruppo “Apostolato 

della Preghiera”. 
Ore 18.00: Catechismo IX anno. 
Ore 21.00: S. Messa con il gruppo Genitori Ancora. 

05 
GIOVEDÌ 

Ore 18.30: S. Messa con la partecipazione del Conservatorio e 
dell’Amm.ne Comunale in suffragio del maestro Nello Santi. 

06 
VENERDÌ 

GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI 
 

Ore 17.30: Via Crucis in chiesa. 
Ore 18.30: 1a Stazione Quaresimale (in Cattedrale). 

07 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 14.45: Catechismo dal II al V anno in Centro Giovanile. 
Ore 15.00: Catechismo I anno in Centro Giovanile. 
Ore 21.00: Incontro con i fidanzati al Centro Giovanile. 

08 
DOMENICA 

II DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA 
 

Ore 10.30: Incontro con i genitori dei bambini della Prima Co-
munione in Centro Giovanile. 

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ: UN PANE PER AMOR DI DIO 
 

Nelle domeniche di Quaresima raccoglieremo alimenti non deperibili per i bi-
sognosi della CARITAS: 

Domenica 01 marzo: passata di pomodoro e zucchero; 

Domenica 08 marzo: latte (a lunga conservazione) e olio; 

Domenica 15 marzo: farina (anche da polenta) e tonno in scatola; 

Domenica 22 marzo: piselli e fagioli in scatola; 

STAZIONI QUARESIMALI 

Le Stazioni Quaresimali di quest’anno 

si terranno di venerdì, alle 18.30, a turno 

nelle parrocchie della città. Saranno l’u-

nica Celebrazione Eucaristica della città 

nei venerdì pomeriggio di Quaresima. 

INTENZIONI SS. MESSE 
 

Coloro che nella settimana appena 
trascorsa avevano in programma delle 
intenzioni per i loro defunti, possono 
passare in sacrestia per concordare una 
nuova data per la celebrazione. 


