
Dal Vangelo secondo Luca 
Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guida-

to dallo Spirito nel deserto, per qua-
ranta giorni, tentato dal diavolo. Non 
mangiò nulla in quei giorni, ma 
quando furono terminati, ebbe fa-
me. 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”». 
Parola del Signore. 
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 Prima Lettura: Dt 26,4-10 
 Salmo: Sal 90 (91) 
 Seconda Lettura: Rm 10,8-13  
 Vangelo: Lc 4,1-13 



Riportiamo il testo della preghiera del Papa per la Pace, raccomandan-
do di recitarla spesso. 

don Agostino 

PREGHIERA PER LA PACE 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri con-
flitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di 
ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante 
speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, 
aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la 
pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: 
“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il 
coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.  
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci 
chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno arti-
giani della pace; donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i 
fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad 
ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le 
nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre 
tensioni in perdono.  
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con pazien-
te perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca fi-
nalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste 
parole: divisione, odio, guerra!  
Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché 
la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della no-
stra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen. 

Papa Francesco  



LA SETTIMANA LITURGICA 

DOMENICA 13 MARZO 2ª di Quaresima 
Vangelo di Luca 9,28b-36 

DOMENICA 6 MARZO 1ª di Quaresima 
Vangelo di Luca 4,1-13 

VENERDÌ 11 MARZO San Costantino, re—Giorno di astinenza 
Vangelo di Matteo 5,20-26 

A Santi Vito e Modesto: 
 alle ore 16.00: Catechismo 3ª-4ª elementare. 

Nelle Tre Parrocchie: Via Crucis 
 a San Pio X  ...........  alle ore 16.00; 
 a San Giuseppe Artigiano e a Santi Vito  

e Modesto  ............  prima della Santa Messa serale. 

LUNEDÌ 7 MARZO Sante Perpetua e Felicita, martiri 
Vangelo di Matteo 25,31-46 

MARTEDÌ 8 MARZO San Giovanni di Dio, religioso 
Vangelo di Matteo 6,7-15 

A San Giuseppe Artigiano (in chiesa): 
 alle ore 18.00: Liturgia della Parola sull’Enciclica Laudato si'. 
 alle ore 20.30: Gruppo Biennio-Triennio. 

MERCOLEDÌ 9 MARZO Santa Francesca Romana, religiosa 
Vangelo di Luca 11,29-32 

A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 18.00: Gruppo 5ª Elementare-1ª Media. 

GIOVEDÌ 10 MARZO San Simplicio, papa 
Vangelo di Matteo 7,7-12 

A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 20.00: Catechismo 2ª-3ª media (Cresime). 

SABATO 12 MARZO San Gregorio I, papa, detto Magno 
Vangelo di Matteo 5,43-48 

A San Giuseppe Artigiano: 
 alle ore 14.30: Catechismo 3ª-4ª elementare. 



È lo Spirito a condurti nel deserto perché tu affronti le prove 
della tua missione. Sarai un Messia povero che condivide la vita 
e anche la fame e la sete della gente. Non avrai privilegi, non sa-
rai esonerato dalle situazioni in cui ci si sente alla mercé del 
buon cuore altrui perché del tutto fragili e disarmati.  

Sarai il Messia che convincerà non con il potere della pubblici-
tà, non con spiegamento di risorse, non abbagliando con la sua 
ricchezza. Al contrario, la tua unica forza sarà la capacità di ama-
re intensamente fino in fondo, fino a sacrificare la tua vita.  

Ed è proprio nel deserto che tu sceglierai una strada inedita, 
che è quella dell’amore, e la percorrerai fino alla fine.  

LA STRADA DELL’AMORE 


