Parrocchie di Cristo Re – Madonna della Pace – S. Apollinare
SS. Cosma e Damiano – SS. Martiri Anauniesi

1 di Quaresima
Anno C

10 Marzo
n. 10 anno 2019

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura:
Dal libro del Deuteronomio(Dt 26,4-10)
Mosè parlo al popolo e disse: Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la
deporrà davanti all’altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole
davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto,
vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande,
forte e numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una
dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore
ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra
oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con
braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in
questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele.Ora, ecco, io
presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore,mi hai dato”. Le
deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio.
Salmo
Responsoriale:

Resta con noi, Signore, nell’ora della prova(sal. 90)

Seconda lettura:
Dalla lettera di S. Paoloai Romani(Rm 10,8-13)
Fratelli, che cosa dice dunque la Scrittura? Vicino a te è la Parola, sulla tua
bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se
con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per
ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la
salvezza. Dice infatti la Scrittura: Chiunquecrede in lui non sarà deluso. Poiché
non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti,
ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: chiunque invocherà il nome del
Signore sarà salvato.

Vangelo
Dal vangelo secondo Luca (Lc 4,1-13)
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era
guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non
mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il
diavolo gli disse:«Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo». Il diavolo lo
condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a
chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solorenderai
culto».Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e
glidisse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: Ai suoi
angeli darà ordini a tuo riguardoaffinché essi ti custodiscano; e anche: Essi ti
porteranno sulle loro maniperché il tuo piede non inciampi in una
pietra».Gesù gli rispose: «È stato detto: Non metterai alla prova il Signore Dio
tuo».Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino
almomento fissato.
Commento al Vangelo

p. Ermes Ronchi

La tentazione è sempre una scelta tra due amori. Di' a questa pietra che
diventi pane. Trasforma le cose in beni di consumo, riduci a merce anche i
sassi, tutto metti a servizio del profitto. Le parole del Nemico disegnano in
filigrana un essere umano che può a suo piacimento usare e abusare di tutto
ciò che esiste. E così facendo, distrugge anziché «coltivare e custodire» (Gen
2,15). Ognuno tentato di ridurre i sogni a denaro, di trasformare tutto, anche
la terra e la bellezza, in cose da consumare. Ti darò tutto il potere, tutto sarà
tuo. Il paradigma del potere che ha sedotto e distrutto regni e persone, falsi
messia e nuovi profeti, è messo davanti a Gesù come il massimo dei sogni. Ma
Gesù non vuole potere su nessuno, lui è mendicante d'amore.
ORARI DI
SEGRETERIA:
Presenza
del parroco
nelle
comunità:

CRISTO RE:
dal lunedì al sabato,
9.00-10.30
Tel. 0461 823325
Lunedì
17.30-19.00 Cristo Re
Martedì
18.00-19.00 Ss. Martiri

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542
Mercoledì
9.30-11.00 Cristo Re
Giovedì
16.30-17.30 S. Apollinare
18.00-19.00 Madonna della Pace

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Lunedì 11
Cristo Re: dalle ore 20 alle 21 in canonica continuano gli incontri di Passi di
Vangelo, aperti a tutti i giovani dai 18 ai 35 anni.
Martedì 12
Cristo Re: in chiesa dalle ore 7 alle ore 8 continua la possibilità della preghiera
personale silenziosa con l’opportunità di accostarsi alla riconciliazione oppure
avere un momento di confronto con un sacerdote. Questa iniziativa sarà tutti i
martedì e prende il nome di “Un momento per Te”.
Mercoledì 13
Madonna Pace: ore 20.30 in canonica incontro del Consiglio per gli affari
Economici della Parrocchia.
Giovedì 14

Cristo Re: ad ore 20.30 in canonica incontro sulla Terza scheda di Sulla Tua
Parola, sono invitati tutti coloro che svolgono un qualsiasi servizio
all’interno di tutte le Comunità (Ministri Straordinari della Comunione,
lettori, Catechisti, Cori, Animatori di gruppi, gruppi missionari, oratorio,
Caritas, e qualsiasi altro servizio o gruppo), ma anche chiunque voglia
approfondire un po’la Parola di Dio.
Venerdì 15
Madonna della Pace: alle 19 in chiesa, momento di preghiera con la
possibilità delle confessioni per adolescenti e giovani di tutte le parrocchie di
Trento
nord.
Venerdì in tutte le comunità ci sarà la preghiera della Via Crucis e
precisamente: a S. Anna ad ore 15; a S. Apollinare ad ore 16; a Cristo Re ad
ore 18; a Santi Martiri ad ore 18.30 (chiesa Santi Martiri); a Vela ad ore 20; a
Madonna della Pace ad ore 20.30.
Sabato 16
e domenica 17 saranno distribuite le Buste della Decima in tutte le Comunità.
Tutti i sabati di Quaresima nelle S. Messe delle ore 17.30 a S. Apollinare;
ad ore 18 a Vela; ad ore 19 a Santi Martiri; e le domeniche nelle S. Messe
delle ore 10 a Madonna della Pace e 10.30 a Cristo Re ci sarà la Liturgia
della Parola per tutti i bambini e ragazzi della catechesi di tutte le
Comunità. Questo per aiutare loro e anche tutti gli adulti ad
approfondire meglio la Parola di Dio nel periodo quaresimale. Questa

attività fa parte integrante del cammino di catechesi di tutti i gruppi di
ogni Comunità.
ALTRI APPUNTAMENTI DA METTERE IN AGENDA
Lunedì 11 alle 20.45 presso la sala della cooperazione ci sarà l'incontro,
organizzato dalla diocesi e aperto a tutti, della "Cattedra del confronto", sul
tema
dell'umiltà.
Tutte le comunità organizzano una gita dal 2 al 4 aprile ad Assisi, Cascia e
La Verna; tutti siamo invitati, per le iscrizioni è necessario rivolgersi in
segreteria ai Santi Martiri o in segreteria a Cristo Re, oppure ai numeri riportati
sull’apposito volantino. Le iscrizioni si chiudono entro il 10 marzo e comunque
fino ad esaurimento posti.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.00 S. Apollinare

Sabato
17.30 s. Apollinare
18.00 ss. Cosma e Damiano
19.00 ss. Martiri
20.00 Cristo Re

Mercoledì
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace

Confessioni

Domenica
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 Ss. Martiri

Salvo imprevisti, ogni sabato a Cristo Re dalle 15.00 alle 16.30
Tutti i venerdì di quaresima, a Ss. Martiri dalle 16.00 alle 17.00

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA
Sulla tua Parol a (per adulti )
1° momento assembleare (ogni mese e mezzo) Cristo Re, sala parrocchiale, 20.30
Giovedì 31 gennaio 2019; giovedì 14 marzo; giovedì 16 maggio
2° momento in ogni comunità:
Ss. Cosma e Damiano, 20.30 in canonica
Gio 10/1; gio 21/2; gio 9/5
S. Apollinare, 20.30 in oratorio
Santi Martiri, 20.30 in oratorio
Mer 13/2; mer 3/4; mer 29/5
Gio 17/1; gio 4/4; lun 6/5
Madonna della Pace, 20.30 in canonica Cristo Re, 20.30 in canonica
Mar 15/1; mar 26/2; mar 2/4
Mer 9/1; mer 27/2; mer 27/3

Passi di Vangelo (per giovani 18-35 anni )
Seminario: un giovedì al mese, dalle
20.00 alle 22.30, con il vescovo Lauro
(17/1; 21/2; 21/3)

Cristo Re:ogni lunedì sera, dalle 20.00 alle
21.00 in canonica (tranne le settimane in
cui c'è l'incontro in seminario)

