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I Domenica di Quaresima - Anno C 
 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito San-

to, si allontanò dal Giordano ed era gui-

dato dallo Spirito nel deserto, per qua-

ranta giorni, tentato dal diavolo. Non 

mangiò nulla in quei giorni, ma quando 

furono termina�, ebbe fame. Allora il 

diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 

di' a questa pietra che diven� pane». 

Gesù gli rispose: «Sta scri'o: "Non di solo 

pane vivrà l'uomo"» (...)  

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 
�����  12 #�$%  2022 

ore 15:00 Rosario  

ore 18:00 S.Messa  

*+,+$-. 18 #�$%  2022 

ore 20:30 incontro con i Consigli Par-

rocchiali, pastorale e per gli affari eco-

nomici (oratorio) 
Per gli altri incontri si veda il programma 

de�agliato nella bacheca esterna della 

chiesa e negli avvisi delle se�mane scorse. 



UCRAINA – CARITAS DIOCESANA 
 

RACCOLTA FONDI 
 

Gli organismi pastorali e umanitari delle 

Chiese ucraine si stanno coordinando con 

la rete internazionale Caritas per offrire 

aiuto ai mol� civili vi2me del confli'o 

scatenato in Ucraina dall’avanzata russa. 

Anche la Caritas Bergamasca ha avviato 

una raccolta fondi, tramite la quale contribuirà alla fornitura di beni di prima necessità 

agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei paesi 

limitrofi impegnate a favore dei profughi. 

Link per partecipare alla raccolta fondi: h'ps://dona.caritasbergamo.it/crisi_ucraina/  
 

ACCOGLIENZA 
 

Caritas chiede che le parrocchie provino a pensare all’accoglienza di una famiglia in 

fuga presso le proprie stru'ure o raccogliendo le disponibilità della comunità intera in 

sinergia, unendo ciò che ciascuno può offrire, come segno di vicinanza concreta a que-

sto popolo in grande sofferenza. 

Inoltre, man mano viene trovato un alloggio (ce ne sono già alcuni ospita� presso il 

Seminario Vescovile, presso Is�tu� Religiosi e presso alcune comunità), queste perso-

ne necessitano di essere accompagnate per regolarizzare burocra�camente la loro 

situazione. Gli operatori Caritas – ad ora – sono pochi e molto impegna�. Pertanto 

Caritas chiede ai sacerdo� un aiuto nell’organizzare la disponibilità di giovani o adul� 

che li por�no in auto dai luoghi dove sono accol� agli uffici competen� della Questura 

o degli en� prepos�, aiutandoli nel disbrigo delle pra�che. Per offrire le disponibilità e 

accordarsi sui luoghi e sugli orari, conta'are don Roberto Trussardi o la Caritas dioce-

sana. 

CATECHESI DI QUARESIMA E PASQUA SU BERGAMO TV 
Anche nel tempo quaresimale e pasquale Bergamo Tv presenterà il programma di 

catechesi che quest'anno riguardano gli aspe2 di vita familiare. Vi sarà il commento 

alla Parola di Dio della domenica, un messaggio di Papa Francesco e delle interviste a 

famiglie della nostra diocesi. Sabato alle 20 dopo il TG e in replica la domenica alle 

11,30 prima dell'Angelus del Papa. 

Esercizi spirituale per giovani e adolescen> 
La Diocesi di Bergamo propone gli esercizi spirituali dal �tolo “Il Signore guarda il cuo-

re. In cammino con il Re Davide”: per gli adolescen� dai 14 ai 17 anni, gli esercizi sono 

previs� dal 19 al 20 marzo; per i giovani dai 18 ai 20 anni sono previs� dal 18 al 20 

marzo. Le iscrizioni chiudono martedì 15 marzo 2022. 



DOMENICA 6 MARZO viola 

 � I DOMENICA DI QUARESIMA 

 Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

Ore 10,30: S.Messa per Filisetti Luigi  

Ore 17,00: adorazione e vespri  

Ore 20,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

LUNEDÌ 7 MARZO viola 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

Ore 8,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Ore 20,30: riunione coordinatori catechesi (Cerete Basso) 

 

MARTEDÌ 8 MARZO    viola 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

Nel pomeriggio: pulizia della chiesa (gruppo della PIAZZA)  

Ore 8,30: S.Messa per Ranza Giovanni / Annelie e Milena   

MERCOLEDÌ 9 MARZO viola 
Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

Ore 15,30: Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

GIOVEDÌ 10 MARZO viola 
Est 4,17n.p.r.aa.bb.gg.hh (NV); Sal 137; Mt 7,7-12 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

Ore 17,30: S.Messa per Maria Chiappa Migliavacca  

Ore 20,30: Via Crucis (in chiesa) 

Ore 21,15: Consiglio dell’Oratorio (oratorio) 

VENERDÌ 11 MARZO viola 

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26   
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

Ore 15,00: incontro dei volontari pulizie con il Vescovo (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  

Ore 18,00: incontro animatori corso fidanzati con il Vescovo (S.Lorenzo)  

Ore 20,00: prove del coro (chiesa) 

SABATO 12 MARZO viola 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

Ore 15,00: Preghiera del Rosario con il Vescovo Francesco 

Ore 16,00: incontro Equipe dell’U.P. con il Vescovo Francesco (oratorio) 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa per Bacuzzi Rosina 

DOMENICA 13 MARZO viola 

� II DOMENICA DI QUARESIMA 

Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17 – 4,1; Lc 9,28b-36                  
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Ore 9,15: catechesi bambini e ragazzi (chiesa) 

Ore 10,30: S.Messa per la Comunità  

Ore 17,00: adorazione e vespri  

Ore 20,30: S.Messa per Bacuzzi Rosina  


