Unione di parrocchie Lesa-Belgirate
Parrocchie di Lesa, Villa Lesa, Belgirate, Solcio, Calogna e Comnago
Via S. Martino, 7 - 28040 Lesa
Tel. 0322 7360 - Cell. don Mauro Baldi 320 0647971

I domenica di quaresima (anno C) – 10 marzo 2019
L’immagine del deserto in cui Gesù si trova in questo passo del Vangelo di Luca, così come il deserto che Israele deve
attraversare, sono l’immagine di questa solitudine radicale nella quale ci troviamo quando siamo chiamati a decidere. Se lo
Spirito ci guida nel deserto della decisione, è altrettanto vero che il Nemico cercherà di allontanarci dalla nostra felicità. […]
La tentazione fa parte delle dinamiche della vita e si presenta inevitabilmente quando nasce in noi il desiderio di servire:
«Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione» (Sir 2,1). […] La tentazione si presenta spesso attraverso
l’ambiguità, ci spinge a usare mezzi illeciti pur di arrivare a uno scopo in sé buono. C’è poi un volto della tentazione ancora
più oscuro. È quello che sopraggiunge nei momenti in cui ci sentiamo precipitare nel vuoto, i momenti di difficoltà, di
disperazione, dove ci prende la tentazione di pensare che Dio non ci soccorrerà, Dio non verrà in nostro aiuto. […] La
tentazione si presenta con il volto dell’auto-salvezza. Le voci suggeriscono a Gesù di salvare se stesso, di mettersi prima degli
altri, di pensare prima a se stesso. […] Non possiamo non riconoscere come, anche nel nostro tempo, questa tentazione
continui a tornare, sempre sotto l’apparenza di un bene giustificato e persino sacro. Come Gesù, anche noi siamo chiamati
a svelare il volto della tentazione e a scegliere secondo la logica della croce e non secondo la logica dell’interesse personale.
P. Gaetano Piccolo S.I.
Data

Orario Luogo

Intenzioni

17.00

Solcio

Dirce - Fam. Re - Franchini - Bruna Bettini.

18.15

Villa Lesa Fam. Fiorina - Diana Rosanna e fam.

09.45

Belgirate Minazza Maria e Giuseppe.

11.00

Lesa

11.00

Comnago Almerini Lidia.

18.00

Lesa

Comunità.

Lunedì

11 17.30

Lesa

Sandro Bossi.

Martedì*

12 17.30

Villa Lesa Comunità.

Sabato

9

Domenica 10

Mercoledì 13 17.30

Paian Parola Elena.

Belgirate Don Franco.

Giovedì

14 17.30

Villa Lesa Fam. Bertoletti.

Venerdì*

15 17.30

Lesa

Comunità.

Sabato

16 17.00

Solcio

Fam. Re - Franchini - Sandro Bossi - Alfredo Tarzia.

Domenica 17

18.15

Villa Lesa Fam. Barcellini Luigi.

09.45

Belgirate Compagnia S. Giuseppe, Buona Morte - Luigi Crema.

11.00

Lesa

Don Lorenzo Zara.

11.00

Calogna

Comunità.

18.00

Lesa

Marchesi Maria Spiti - Terzoli Silvia.

LA VITA DELLA COMUNITA’
- Domenica 17/3, Belgirate: ore 9.45 Festa della terza età. Messa e amministrazione del sacramento dell’unzione degli
infermi (si raccomanda di prepararsi a questo sacramento, con la confessione).
- *VIA CRUCIS: Verrà meditata la via Crucis: martedì a Villa Lesa e venerdì a Lesa, alle ore 17.15 prima della messa.
- RACCOLTA VIVERI PERIODO QUARESIMALE: Durante tutto il periodo di Quaresima, proponiamo come ogni anno un
gesto di rinuncia e di acquistare un alimento da donare a chi ne ha bisogno, che si può portare in chiesa alla messa della
Domenica.
- Martedì 19/3, Villa Lesa: ore 18.30 S. Messa nella solennità di San Giuseppe, con invito speciale a tutti i papà.

