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 La prima domenica di quaresima si apre con il Vangelo delle 

Tentazioni. 

Gesù, che con la forza dello Spirito va nel deserto, ci invita oggi a 

seguirLo: "Vieni dietro a me". 

È quaresima ogni volta che accogliamo il Suo invito, e insieme a 

Lui, mano nella mano, ci allontaniamo dalla superbia del mondo e 

camminiamo umilmente nella via della carità. 
 

 Gesù, venuto a salvare l'umanità, aveva davanti a Sé due 

prospettive: la possibilità di salvarci senza sofferenza, passando di 

gloria in gloria, oppure di attuare la sua missione mediante il 

sacrificio del dono di Sé, fino al limite della passione e della croce. 

Alla fine dei quaranta giorni, il Maligno si avvicina a Gesù con 

questa tentazione e gli prospetta un cammino di gloria.  
 

 Pensiamo ad es. alla terza tentazione: "Gettati giù dal pinnacolo 

del tempio; angeli verranno e ti sosterranno...".  

Cosa significa?  

Parafrasando: "Gesù, Figlio di Dio, compi un grande miracolo, 

davanti a tutti (il pinnacolo era il punto più visibile ed esposto del 

tempio), manifesta la tua gloria e tutti crederanno in te, senza 

fatica, e ti riconosceranno come Messia". 
 

 Quanto dev’essere costato al Signore nella debolezza della sua 

umanità, in tutto simile alla nostra fuorché nel peccato, respingere 

questa tentazione, accettare di condurre gli apostoli alla fede per 

gradi, sopportare la pregiudiziale ostilità di scribi e farisei! 

insomma, salvarci "dal basso" della nostra misera condizione di 

peccatori! 
 



 Cominciamo Quaresima ringraziando Gesù per il suo sacrificio, 

posto in obbedienza radicale alla volontà del Padre. 

Non siamo stati noi a fare Quaresima, l'ha fatta Lui per noi, Lui ha 

sofferto al posto nostro, e noi non avremmo speranza, se Gesù non 

avesse accettato di lottare contro il Maligno e di piegarlo, una volta 

per tutte. A noi spetta, specialmente nella quaresima liturgica, 

credere in Lui e lasciarci accompagnare da Lui nel deserto, per 

consentirGli di rivivere la Sua battaglia e la Sua vittoria nel 

contesto della nostra vita. 

 
COMUNICAZIONI E AVVISI 

   >Domenica 10 marzo, in Seminario Maggiore dalle 09.30 alle 

13.00 siamo invitati a consumare un pasto leggero a base di minestre 

("Suppensonntag | "Domenica della Minestra"). Il ricavato di questa 

azione sosterrà le Suore diocesane missionarie in Camerun nella loro 

attività di recupero di molti ragazzi orfani o abbandonati a se stessi. 
   

  >Ogni martedì nella cappella di Millan, ore 17.00: adorazione 

eucaristica silenziosa; ore 18.00: S. Messa. 
 

   >Ogni giovedì, ore 18.00-19.00 in Oratorio: Lectio biblica sulle 

letture della domenica seguente (per tutti). 
 

    >Ogni venerdì nella parrocchiale di Bressanone, ore 17.00-17.30: 

Via Crucis animata dai gruppi parrocchiali. 
 

   >Giovedì 14 marzo alle 15.00 in Oratorio: Conferenza dell’Azione 
Cattolica con don Paolo Renner sul tema: “Grande è la donna nella 
Bibbia”.    
 

   >Sabato 16 marzo, ore 16.00 in Oratorio: riunione con i Genitori 
dei Comunicandi - Anno pastorale 2019/20. 
 

   >Domenica 17 marzo nella parrocchiale di Millan: S. Messa con e 

per i Cresimandi, con consegna del Simbolo. 
   

    >L’indirizzo “https://donluca.blog" rimanda ad una pagina molto 

semplice, di solo testo, creata e aggiornata dal cappellano don Luca 
con testi, documenti e link sulla Fede, su temi spirituali, sull’anno 
liturgico, sulle attività parrocchiali e oratoriali, ecc...  



INTENZIONI SS. Messe 
SA 9 MARZO  SABATO DOPO LE CENERI 

   Santa Francesca Romana 

  08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Suor Maracek; Luigi 

   Urs Leonardo e Cavallo Pompea - ann.  

  18.15 ad int. 

   in mem. del sacerdote Heinrich Videsott 

DO 10 MARZO  I DI QUARESIMA 

   (“Suppensonntag” - “Domenica d. minestra”) 

   Alle 19.00 suono delle campane in tutte le  

   chiese come invito alla preghiera domestica  

   per l’inizio della Quaresima 

  11.00 Rigon Tupini Lucia e Tupini Danilo - ann. 

   Martinelli Franco - ann. 

   Chignola Mario - ann. 

   Millefiorini Giuseppe 

  15.00 Meditazione quaresimale con il Terz’Ordine  

   Francescano 

  19.00 (bil.) Penn Helene - ann. 

lu 11 marzo 08.00 in onore degli Angeli Custodi 

   Fam. Uva - ann. 

ma 12 marzo 08.00 Pomidori Graziano 

   Staglianò Vincenzo e Paladino Mafalda - ann. 

  17.00 Cappella di Millan: adorazione eucaristica  

   silenziosa; 18.00 S. Messa 

mc 13 marzo  6° anniv. elezione Papa Francesco (2013) 

  08.00 Vivi e Def. Fam. Passamani 

gv 14 marzo 08.00 Del Bene Antonio e Domenico 

  15.00 Seminario: Conferenza mensile Azione Catt. 

  17.00 Parr.: adoraz. eucar. silenziosa 

  18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica 

ve 15 marzo 08.00 Giongo Bruno, Gino e Claudio - ann. 

  17.00 Parrocchia: Via Crucis 

sa 16 marzo 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Suor Maraceck; Luigi 

  18.15 Ruvidotti Firmino; Vienna Francesco - ann. 

   Eramo, Carolina e Caterina - ann.



DO 17 MARZO  II DI QUARESIMA 

  10.30 Millan: S. Messa con e pre i Cresimandi   

   (Consegna del Simbolo)  

  11.00 Casagrande Angela - ann. 

   Vandini Amato - ann.; Ca’ Sotto Nino 

  19.00 (bil.) Def. Fam. Kircher 

   Hopfgartner Luise 

lu 18 marzo  San Cirillo di Gerusalemme, vescovo 

  08.00 Ruotolo Luigi 

MA 19 MARZO  SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA SANTISSIMA 

  08.00 David Pietro 

   Def. Faustini - ann. 

  17.00 Cappella di Millan: adorazione eucaristica  

   silenziosa; 18.00 S. Messa 

mc 20 marzo 08.00 in onore degli Angeli Custodi 

   ad int. “Per Defunti” 

gv 21 marzo  San Nicola di Flue, padre di famiglia, eremita 

  08.00 Lorenzi Luca; ad int. 

  17.00 Parr.: adoraz. eucar. silenziosa 

  18.00 Oratorio: Lectio sulle letture della domenica 

ve 22 marzo 08.00 ad int. 

  17.00 Parrocchia: Via Crucis 

sa 23 marzo 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Suor Maraceck; Luigi 

  18.15 Bauta Dante e Marcella - ann. 

DO 24 MARZO  III DI QUARESIMA 

   Giorno di preghiera e digiuno in     

   memoria dei Missionari martiri 

   Giorno di solidarietà con le ACLI/KVW 

  11.00 Pollio Raffaele 

   Sief Giuseppina 

  19.00 Complojer Mitterer Marianne 

   (bil.) Def. Fam. Kohlhaupt - ann. 
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