
Domenica 10 marzo 2019 
Con la celebrazione austera delle ceneri mercoledì abbiamo 

iniziato la quaresima un tempo forte di vita cristiana e 

conversione 

Ecco alcune possibilità che la comunità offre: 

ore 6.15 da lunedì al venerdì la preghiera delle lodi 

Lunedì 11 alle 21.00 l’incontro di preghiera per tutta la comunità. 

Ci fermeremo sui frutto dello Spirito Santo inizierà la Caritas con l’Amore 

Giovedì alle 17,30 e venerdì alle 21.00 l’adorazione Eucaristica. 

Venerdì alle 17.30 la Via Crucis 

In questa domenica il primo turno del ritiro I anno di comunione. 

Sabato 16 alla sera la cena della solidarietà a favore delle adozioni missionarie. 

Domenica prossima 17 avremo ancora il ritiro per secondo turno ragazzi delle 

comunioni e alle ore 9.30 la presentazione dei ragazzi che riceveranno la 

cresima quest’anno. 

Luca 4,1-13 

1 Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò 
dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel 
deserto 2 dove, per quaranta giorni, fu tentato dal 
diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni; ma quando 
furono terminati ebbe fame. 3 Allora il diavolo gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi 
pane». 4 Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane 
vivrà l'uomo». 5 Il diavolo lo condusse in alto e, 
mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli 
disse: 6 «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di 
questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la 
do a chi voglio. 7 Se ti prostri dinanzi a me tutto sarà 
tuo». 8 Gesù gli rispose: «Sta scritto: Solo al Signore Dio 
tuo ti prostrerai, lui solo adorerai». 9 Lo condusse a 
Gerusalemme, lo pose sul pinnacolo del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, buttati giù; 10 sta scritto 
infatti: 
Ai suoi angeli darà ordine per te, 
perché essi ti custodiscano; 
11 e anche: 
essi ti sosterranno con le mani, 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 
12 Gesù gli rispose: «È stato detto: Non tenterai il 
Signore Dio tuo». 13 Dopo aver esaurito ogni specie di 

Cari fratelli e sorelle, 

ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai suoi fedeli di 

prepararsi con gioia, purificati nello spirito, alla celebrazione della 

Pasqua, perché […] attingano ai misteri della redenzione la pienezza 

della vita nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In questo 

modo possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il 

compimento di quella salvezza che già abbiamo ricevuto grazie 

al mistero pasquale di Cristo: «nella speranza infatti siamo stati 

salvati» (Rm 8,24). Questo mistero di salvezza, già operante in noi 

durante la vita terrena, è un processo dinamico che include anche la 

storia e tutto il creato. San Paolo ar r iva a dire: «L’ardente 

aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli 

di Dio» (Rm 8,19).        Papa Francesco 



DOMENICA 10 MARZO viola 
  

 I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

 Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi 

 

Ritiro per ragazzi e genitori 

prima comunione 

LUNEDI’ 11 MARZO    viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica    

 

Ore 21.00  Lunedì di Quaresima:  Caritas - AMORE 

MARTEDI’ 12 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

  

MERCOLEDI’ 13 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

  

GIOVEDI’ 14 MARZO               viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
  
Est 4,17 Sal 137; Mt 7,7-12 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

 

Ore 17.30 adorazione Eucaristica 

 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica      

VENERDI’ 15 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

Celebrazione Eucaristiche come nei giorni feriali 
 

Ore 17.30 Via Crucis 

 

Ore 21.00 adorazione Eucaristica    

SABATO 16 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  

 

Cena di solidarietà a favore delle adozioni in terra di missione 

  

DOMENICA 17 MARZO viola 
  

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

        Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi 

Ore 9.30 presentazione dei ragazzi  

che riceveranno la cresima 

  

Ritiro per ragazzi e genitori 

prima comunione 

 
  
  
  
  

10 marzo - 17 marzo * Parrocchia San Luigi Maria di Montfort *  

Gesù gli rispose: “E’ stato detto:  
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”. 

  
                                                                     1° domenica di quaresima 
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