
QUARESIMA

2020Mt 4,1-11 In quel tempo, Gesù fu condotto dallo 
Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
Dopo aver digiunato quaranta 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».

Mt 17,1-9. In quel tempo, Gesù prese con sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li 
condusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la luce.

Gv 4,5-42. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I 
suoi discepoli erano andati in città a fare provvista 
di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come 
mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che 
sono una donna samaritana?».

Gv 9,1-41 In quel tempo, Gesù passando vide un 
uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo 
interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi 
genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: 
«Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché 
in lui siano manifestate le opere di Dio. 

Gv 11,1-45. Gesù le disse: «Io sono la risurrezione 
e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; 
chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. 
Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che 
viene nel mondo».
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VANGELO
DELLE DOMENICHE
DI QUARESIMA - A

PROGRAMMA
SETTIMANA SANTA

(7 aprile) MARTEDÌ SANTO:
9,00  Santa Messa
9,30-11,00 CONFESSIONI           
19,00-20,00 CONFESSIONI

(5 aprile)DOMENICA DELLE PALME:
10,30 Ritrovo in Piazza Gran Sasso. Benedizione 
delle palme e celebrazione della Santa Messa

(8 aprile) MERCOLEDÌ SANTO:
9,00   Santa Messa
17,00 Santa Messa Crismale nella Cattedrale  

  (La Storta)

(9 aprile) GIOVEDÌ SANTO:
20,00 Santa Messa della Cena del Signore con la 

  Lavanda dei piedi. Adorazione fino alle 
  24,00
(10 aprile) VENERDÌ SANTO:

9,00   Lodi e Adorazione
17,00 Celebrazione della Passione del Signore  e 

 Venerazione della Croce.
21,00 Via Crucis lungo la strada del nostro paese 

 (da Via dei Costaroni nº 2 fino a Via dei 
 Costaroni nº 94)

(11 aprile) SABATO SANTO:
22,00 Solenne Veglia Pasquale (Lucernario, 

Liturgia della Parola, Rinnovamento delle 
Promesse Battesimali, Liturgia Eucaristica)

(12 aprile) DOMENICA DI PASQUA:
10,30  Santa Messa di Resurrezione
19,00  Santa Messa Vespertina 

“40 giorni

per lasciarsi 

GUARDARE da Dio”



26 FEBBRAIO, MERCOLEDI DELLE 
CENERI:
- Santa Messa:  9,00 e 19,00

SABATO 29 FEBBRAIO:
- Ritiro Spirituale alla “Fraterna Domus”.

***********
*Da MARTEDI A VENERDI: la preghiera 
delle LODI alle 8,30, prima della Santa 
Messa.

*Il MERCOLEDI:  Adorazione del 
Santissimo :

- la mattina dalle 8,00 alle 9,00
- la sera dalle 19,30 alle 20,30

* Il GIOVEDÌ: LETTURA comunitaria del 
VANGELO:

FEBBRAIO: 27
MARZO: 12 , 26

*Il VENERDÌ di Quaresima:
- VIA CRUCIS  alle 17,30

CONFESSIONI

-Da Martedì a Venerdì  dopo la Santa 
Messa della mattina.

- Il Sabato dalle 17.00 alle 18.00 

PROGRAMMA
QUARESIMA

BENEDIZIONE
DELLE CASE 
E FAMIGLIE

Nella bacheca della Chiesa 
ci sarà un foglio dove potersi iscrivere. 

Ciascuno di noi è chiamato a 
parlare con i propri vicini per 

comunicargli in quale settimana il 
sacerdote si renderà disponibile per 

passare a benedire le case.

dall’ 2 Marzo al 8 Marzo: 
La parte bassa di Belvedere. 
(Dall’ingresso fino alla piazza)

dall’ 9 Marzo al 15 Marzo: 
La parte alta di Belvedere. 
(Dalla piazza  fino alla fine)

Martedi 17 Marzo 
Mercoledi 18 Marzo
Sabato 21 Marzo
Martedi 24 Marzo 
Mercoledi 25 Marzo
Sabato 28 Marzo

LA QUARESIMA

BELVEDERE: 

COLLE ROMANO: 
Martedi 10 Marzo  
Mercoledì 11 Marzo
Sabato 14 marzo

ALTRE : 

ATTI DI CARITÀ :
1.-Sorridere, un cristiano è sempre allegro!
2.- Ringraziare (anche se non “devi” farlo).
3.- Ricordare agli altri quanto li ami.
4.- Salutare con gioia quelle persone che vedi 
     ogni giorno.
5.- Ascoltare la storia dell’altro, senza pregiudizi, 
     con amore.
6.- Fermarti per aiutare. Stare attento a chi ha 

bisogno di te.
7.- Sollevare l’animi a qualcuno.
8.- Celebrare le qualità o successi di qualcun altro.
9.- Selezionare quello che non usi e donarlo a chi 
     ne ha bisogno.
10.- Aiutare quando serve perché l’altro si riposi.
11.- Correggere con amore, non tacere per paura.
12.- Avere buoni rapporti con quelli che sono 
     vicino a te.
13.- Pulire quello che usi in casa.
14.- Aiutare gli altri a superare gli ostacoli.
15.- Telefonare ai tuoi genitori.

IL MIGLIOR DIGIUNO:
1.-Digiuna di parole offensive e trasmetti 
    parole squisite.
2.-Digiuna di scontenti e riempiti di gratitudine.
3.-Digiuna di rabbia e riempiti di mitezza e 
    di pazienza.
4.-Digiuna di pessimismo e riempiti di speranza e 
    di ottimismo.
5.-Digiuna di preoccupazioni e riempiti di fiducia 
    in Dio.
6.-Digiuna di lamenti e riempiti di cose semplici 
    della vita.
7.-Digiuna di pressioni e riempiti di preghiera.
8.-Digiuna di tristezza e amarezza, e riempiti 
    il cuore di gioia.
9.-Digiuna di egoismo e riempiti di compassione 
    per gli altri.
10.-Digiuna di mancanza di perdono e riempiti 
    di atteggiamenti di riconciliazione.
11.-Digiuna di parole e riempiti di silenzio e di ascolto 

Papa Francesco


