Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Bormio
10 marzo

I DOMENICA del TEMPO di QUARESIMA

«Non di solo pane vivrà l’uomo (…)».
Prima lettura - dal libro del Deuteronòmio 26,4-10
Professione di fede del popolo eletto.
dal Salmo 90
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Seconda lettura - dalla lettera di san Paolo apostolo
ai Romani 10,8-13
Professione di fede di chi crede in Cristo.
Vangelo - secondo Luca 4,1-13
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo.
La Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù.
Poste alla soglia del suo ministero pubblico,
esse sono in qualche modo l’anticipazione delle numerose
contraddizioni che Gesù dovrà subire nel suo itinerario,
fino all’ultima violenza della morte.
In esse è rivelata l’autenticità dell’umanità di Cristo, che,
in completa solidarietà con l’uomo, subisce tutte le tentazioni
tramite le quali il Nemico cerca di distoglierlo
dalla sua completa sottomissione al Padre.
“Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo sei tu che sei tentato”
È nell’obbedienza a Dio che risiede la libertà dell’uomo.
L’abbandono nelle mani del Padre - “Io vivo per il Padre” è la fonte dell’unica e vera libertà, che consiste nel rifiutare
di venire trattati in modo diverso da quello che siamo.
Il potere di Dio la rende possibile.
INFO
www.parrocchiadibormio.it
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio - Bormio - Posts | Facebook
Oratorio don Bosco Bormio - Home | Facebook
parrocchia.bormio@gmail.com

Appuntamenti e proposte

SETTIMANA DAL 10 AL 17 MARZO 2019
BUON CAMMINO di QUARESIMA a TUTTI!
«Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona redenta,
che si lascia guidare dallo Spirito Santo e sa riconoscere
e mettere in pratica la legge di Dio,
cominciando da quella inscritta nel suo cuore e nella natura,
egli fa del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione».
(papa Francesco - Messaggio per la Quaresima 2019)
GIORNO
DOMENICA 10 MARZO 2019
I DEL TEMPO QUARESIMA
RITIRO SPIRITUALE per gli Adolescenti e i Giovani del nostro vicariato
Ore 9.00 – 10.30- 16.30 – 18.00 in collegiata – Ss. Messe
Ore 10.00 a S. LUCIA – S. Messa
Martedì 12 marzo
Ore 20.45 a Bormio in oratorio - Incontro per tutti i Catechisti del vicariato
Mercoledì 13 marzo
Ore 20.45 in oratorio - Incontro di formazione per tutti
“Il volto di Gesù nella vita quotidiana” con il carissimo don Ilario Gaggini
Giovedì 14 marzo
Ore 21.00 in casa arcipretale - Consiglio degli Affari Economici
Venerdì 15 marzo
ASTINENZA dalle CARNI, PREGHIERA e SILENZIO!
Ore 6.30 – S. Messa - per la comunità
Ore 7.00 - 9.00 - Adorazione Eucaristica - possibilità delle Confessioni
Ore 7.15 - Lettura continua della Bibbia (Geremia 1 - 3)
Ore 8.15 - Lodi Mattutine e S. Rosario Comunitario
Ore 20.30 - Via Crucis per tutti preparata dai Ragazzi/e
Sabato 16 marzo
Ore 8.00 - S. Rosario per le vocazioni nel terzo sabato del mese
Ore 8.30 - S. Messa per le vocazioni
Ore 16.30 – CONFESSIONI
DOMENICA 17 MARZO 2019
II DEL TEMPO QUARESIMA
RITIRO SPIRITUALE per i FIDANZATI ad Ain Karim
Accoglienza e festa con i Bambini/e della Bielorussia - Banco vendita torte
Ore 9.00 – 10.30- 16.30 – 18.00 in collegiata – Ss. Messe
Ore 10.00 a S. LUCIA – S. Messa
Ore 16.30 in oratorio - Incontro dei Genitori e Bambini del gruppo Betlemme

