
 

Dal Vangelo secondo Marco        Mc 1,12-15 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta 

giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo 

di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo». 
 

La prima domenica di Quaresima dell’anno B è caratterizzata dal racconto 
evangelico della prova di Gesù nel deserto. Il racconto della prova nel deserto del 
Vangelo di Marco ha una prospettiva differente rispetto a quella degli altri Vangeli 
sinottici. Mentre infatti in Matteo e in Luca sono le tre tentazioni ad essere il centro 
dell’episodio, in Marco il racconto è molto essenziale e pone l’attenzione su altri 
elementi. Nel Vangelo di oggi infatti non si fa cenno alle prove che Gesù deve 
affrontare, né al digiuno, ma unicamente all’azione dello Spirito -un significativo 
collegamento con l’episodio del Battesimo immediatamente precedente- di spingere 
Gesù nel deserto, al tempo di quaranta giorni, alla “compagnia” delle bestie 
selvatiche e al servizio degli angeli. Questi elementi ci guidano alla comprensione 
del messaggio del testo. Innanzitutto c’è un profondo legame tra l’episodio del 
Battesimo di Gesù e la prova nel deserto. Gesù è spinto nel deserto dallo Spirito 
come il Figlio amato, nel quale il Padre ha posto il suo compiacimento. È Gesù che 
esce dalle acque del Giordano che affronta la lotta contro Satana, nella forza dello 
Spirito santo. Il tempo dei quaranta giorni e il luogo del deserto indicano, secondo 
la loro ricorrenza nelle Scritture, un tempo e un luogo ben definiti, che avranno un 
termine. Infine la “compagnia” delle bestie selvatiche e il servizio angelico, 
mostrano Gesù come l’uomo nuovo, che esce vincitore dalla lotta contro il male. A 
differenza di Matteo e Luca, che interpretano l’episodio della prova a partire dal 
cammino di Israele nel deserto dell’esodo, Marco lo rilegge sullo sfondo dei 
racconti della creazione. Infatti, Adamo ed Eva prima del peccato vivevano in 
armonia con gli animali e il creato. L’ostilità e la disarmonia sono il frutto del 
peccato. In Gesù che vince la prova contro Satana, è l’armonia sognata da Dio che 
si manifesta. Gesù, il Figlio amato, è quindi, l’uomo nuovo, quello in cui Dio si 
compiace. Egli compie in sé ciò che ogni uomo e ogni donna sono chiamati a 
realizzare. Da questa vittoria sul male può nascere l’annuncio del tempo compiuto, 
della vicinanza del Regno e l’invito alla conversione. Tale invito sgorga dalla 
presenza di Gesù come l’uomo nuovo in cui Dio si compiace: ogni uomo e ogni 
donna ora possono in lui entrare in questa nuova umanità.  

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”      
 

COMUNITÀ IN CAMMINO 
  21 Febbraio 2021 

  I DOMENICA DI QUARESIMA 

IL REGNO DI DIO È VICINO! 

QUARESIMA 2021 
 

Il tempo della Quaresima è un tempo di Grazia concesso alla Chiesa durante il 
quale, nel ricordo dei quarant’anni trascorsi dal popolo d’Israele nel deserto, 
siamo tutti invitati a “camminare” per quaranta giorni nei deserti della nostra vita 
verso la Pasqua di Cristo. Come ogni anno vorremmo proporre a tutti di vivere 
questo tempo personalmente e come comunità. Pertanto vi propongo di prepararci 
alla Pasqua di Cristo condividendo alcuni strumenti per vivere al meglio Ascolto, 

Preghiera, Digiuno e Carità. 
 

� “ASCOLTO e PREGHIERA”: viste le perduranti restrizioni dovute 
alla pandemia, l’Arcivescovo ha proposto delle riflessioni 
attraverso dei video trasmessi da Telequattro la scorsa 
settimana che ora sono disponibili sul canale YouTube della 
Diocesi di Trieste. A livello parrocchiale, il Venerdì alle ore 
17.00, la “Via Crucis” preparata da un Gruppo Parrocchiale ed 
animata dai ragazzi della Catechesi. La Domenica sera, alle ore 
18.30, Vesperi con meditazione. I Sabati sera alle ore 20.00 la 
consueta “Preghiera in Famiglia” con il foglietto distribuito ai 
bambini al catechismo e messo a disposizione, per chi lo 
desiderasse alle porte della Chiesa.  

 

� “DIGIUNO”: nel cammino penitenziale è uno degli elementi 
essenziali. Se da una parte segna il distacco da tutto ciò che ci 
rende schiavi del peccato, dall’altra diviene il segno universale 
del “dolore”: attraverso di esso cioè manifestiamo il dolore che 
proviamo per la Passione di Cristo e per le nostre infedeltà. 
Invito, allora, a scelte personali di “digiuno” e ricordo 
l’impegno dell’astinenza dalle carni i Venerdì quaresimali. 

 

� “CARITÀ”: l’Amore di Dio manifestatoci nella Passione del    
Figlio, ci richiama con forza al Comandamento dell’Amore. Non 
c’è vero cammino quaresimale senza attenzione a chi è nel 
bisogno. Per questo propongo a tutti d’indirizzare i frutti dei 
“digiuni” per alimentare il “Fondo Ravignani” che serve a 
soccorrere le famiglie bisognose della Diocesi: i soldi 
risparmiati in questa Quaresima potranno essere messi nella 
cassetta in fondo alla Chiesa o raccolti il Giovedì Santo nella 
Santa Messa in Coena Domini. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
                     e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DURANTE L’EMERGENZA COVID RESTA APERTO SOLO PER I MOMENTI FORMATIVI E LA CATECHESI 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.00 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 
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DOMENICA 28 

II 
DI QUARESIMA 

 

INFORMAZIONI 
 

� SEGRETERIA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: come da 
calendario, Lunedì 22 Febbraio alle ore 19.30, in Ufficio 
Parrocchiale, si riunirà la Segreteria del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale per programmare la prossima seduta del 
Consiglio. 
 

� RIPRESA CAMMINO CATECHISTICO: da Martedì 23 Febbraio 
riprenderà regolarmente -secondo i consueti orari- il 
cammino catechistico dei ragazzi delle elementari.  
 

� PENITENZIALE PER I RAGAZZI DI IV ELEMENTARE: Mercoledì 24 
Febbraio, alle ore 16.30, i bambini di IV elementare si 
ritroveranno in Chiesa per una Celebrazione Penitenziale. 

 

� PREGHIERA IN FAMIGLIA: come ogni anno, per tutta la 
Quaresima, offriremo il consueto schema per la Preghiera da 
viversi il Sabato sera in famiglia. Il foglio con la preghiera 
verrà distribuito ai bambini al catechismo e sarà disponibile 
per tutti il Sabato sera alle porte della Chiesa. 

 

� CARITÀ DI QUARESIMA: durante la Quaresima chiedo a tutta 
la comunità di continuare ad aiutarci a sostenere i nostri 
fratelli e sorelle più bisognosi portando in Chiesa -davanti 
al Crocifisso– o al “Centro della Carità”, generi alimentari 
non deperibili ed il necessario per l’igiene personale e la 
pulizia della casa, che provvederemo a distribuire ai più 
bisognosi. Grazie. 
 

� INCONTRO GENITORI III PRIMARIA: come comunicato dai 
Catechisti, Sabato prossimo 27 Febbraio, alle ore 16.30 in 
Oratorio, incontro dei genitori dei bambini di III Primaria 
che frequentano il Cammino Catechistico per l’Iniziazione 
Cristiana. Raccomando la partecipazione di tutti i genitori.  

 

� HEART UP: è disponibile presso l’Ufficio Parrocchiale il 
Messalino Heart Up. Si tratta di un Messalino pensato 
appositamente per i giovani che, in questi difficili tempi di 
pandemia, cercano un aiuto per la preghiera personale. I 
giovani che lo desiderassero possono richiederlo a noi 
sacerdoti.  

 

� S. Messe: 08.00 def. Dante 

09.00 def. za vse pokojne 
10.00 def. Federico 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Giuseppina  

� Ore 18.30 Vespero 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  

08.00 def. Luigi, Anna e Pasquale 
18.00 def. Rosa 

� dalle ore 8.30 alle 9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Segreteria del Consiglio Pastorale  
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 1a-4a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  

08.00 def. Giuseppa 
18.00 def. Nelida, Fernando ed Alma 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  

08.00 def.  
18.00 def. Mariuccia e Bruno 

� Ore 16.30 Liturgia Penitenziale per la IV elem. 
� dalle 16.45 alle 18.00 catechismo 5a elem. 
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente 
18.00 def. Silvana, Lidia, Paolo ed Adriana 

 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  
08.00 def.  
18.00 def. Alice e Romanita 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 16.00 Via Crucis slovena  
� Ore 17.00 Via Crucis (Gr. Catechisti e 3a elem)  
 

� S. Messe: 07.15 S. Messa sospesa  

08.00 def. Aurelio 
19.00 def. Arturo e Luigia 

� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. mons. Tarcisio Bosso 

09.00 def. Ivana, Karo e Norina 
10.00 def. Nevio 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Romilda e Mario 

� Ore 18.30 Vespero 


