
INTENZIONI SS. MESSE   19 - 25 febbraio 
 
 
 

Lun. 
19 

ore 09.00 Monastero   

ore 17.00 N. S. Di Lourdes 

 Giovanni Proietti (ann.) 
 Romanelli Angelo (1° anno) e Pallottini 

Giuseppina 
 Tiburtini Rosella 

Mart. 
20 

ore 09.00 Monastero   

ore 16.30 N. S. Di Lourdes  Goldoni Silvano 
 Deff. Fam. Sampalmieri 

Merc. 
21 

ore 09.00 Monastero   

ore 16.30 N. S. Di Lourdes  Loreto Riccioni 
 Angelo Tenti 

Giov. 
22 

ore 09.00 Duomo   

ore 16.30 S. Cuore 
 Tamburini Teresa (trig.) 
 Ciccioli Eleuteria (trig.) e Marucci 

Alberto 

Ven. 
23 

ore 09.00 Duomo   

ore 16.30 S. Cuore  Via Crucis 
 Bruno Rossetti 

Sab. 
24 

ore 16.00 N. S. Di Lourdes 
 Pacini Giuseppe, Maria e Mario Colaiori 
 Castorino Bussotti 
 Carocci Tonino e Morena 

ore 17.00 S. Cuore  Ada, Armando, Livia e Antonio 
ore 17.30 Duomo    

Dom. 
25 

ore 09.00 N. S. Di Lourdes  Ada Valentini e Luigi Guidozzi 
ore 10.30 S. Cuore   

ore 11.30 Duomo  Morganti Angela, Morganti Maria 
Giuseppa e Loreti Domenico. 

ore 17.30 Duomo   
 
 

 

CAMMINARE INSIEME  
Anno III n. 6 

Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 
Via F. Baracca - 0761 435624 -  http://www.parrocchietuscania.it 

 
 

I DOMENICA DI QUARESIM A. Anno B – I sett. Salterio  – 18.02.2018 - 24.02.2018 

“GESÙ, TENTATO DA SATANA, È SERVITO DAGLI ANGELI” 
+ Dal Vangelo secondo Marco  (Mc 1,12-15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli 
lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto (1) e il regno 
di Dio è vicino(2); convertitevi e credete nel Vangelo».  
 
Capire le parole 
 
(1) Il tempo è compiuto  
Per l’evangelista Marco «il tempo è compiuto», significa che si è concluso il tempo 
delle promesse divine e delle attese, ed è giunto il tempo della realtà dell’avverarsi 
delle profezie nella persona di Gesù; l’ora messianica è arrivata. «Il regno di Dio è 
vicino», cioè è giunto il momento in cui Dio, in Cristo, realizza il suo progetto di 
salvezza e vuole instaurare la sua sovranità e signoria sul mondo. La possibilità della 
salvezza è offerta a tutti, l’occasione è propizia, il momento è favorevole, bisogna 
prendere coscienza e decidersi a seguire Gesù. «Convertitevi e credete al Vangelo» 
(2) il regno di Dio è vicino 
A prima vista può apparire come una minaccia terrorizzante… Invece Gesù sta 
dicendo alle folle e a ciascuno di noi: “Coraggio… Ci siamo! Finalmente!!  Dio è 
vicino…  Tra di voi… cammina a fianco a voi”. 
 
 Per riassumere...  
Cristo Gesù, vive l’esperienza della tentazione come ogni figlio di tutti i tempi; il suo 
essere figlio prediletto e questa unione con il Padre fanno sì che ogni tentazione 
abbia una «risposta di cielo» che fa tremare il male. Ma il luogo di vicinanza con Dio 
è anche il luogo di tentazione. Gesù è tentato nel deserto come lo fu Israele nei 
quarant’anni di peregrinazione. Quaranta è lo stesso numero degli anni passati da 
Israele nel deserto, dei giorni del diluvio, del ritiro di Mosè sul monte, del cammino 
di Elia per giungere all’Oreb. Nel deserto si ha fame e sete, ma nell’esperienza di 
una vita grama, ogni tentazione diventa possibilità. 
 



QUARESIMA 2018: LASCIAMOCI COINVOLGERE E TRASFORMARE 

Carissimi fedeli, come vi ho annunciato la sera delle ceneri, mettiamo al centro della 
nostra vita la Parola di Dio che in questo tempo è data in abbondanza e che nella 
“Lectio Divina” potremo approfondire in un contesto di preghiera per nutrire la 
crescita della nostra fede. Ogni Lunedi alle ore 18 attendo tutti coloro che svolgono 
un servizio nella comunità parrocchiale – e non solo - perché in queste quatto 
settimane possiamo crescere nella comunione consapevoli che non sono le attività 
che fanno di noi una comunità, ma la Parola di Dio messa al centro della nostra vita. 
Vorrei già da queste righe esporre quanto approfondiremo. 
La Quaresima è tempo del cammino verso la salvezza, sotto la guida sapiente della 
Parola di Dio. Sono i testi delle domeniche che precedono la Settimana Santa a 
indicarci il cammino, da leggere linee parallele: l’Antico Testamento e i brani 
evangelici di Marco e Giovanni. 

I testi dell’antico testamento, ci guidano a leggere la storia  nella quale Dio è l’attore 
principale; Dio si fa alleato dell’uomo, sempre pronto, di fronte ai ripetuti 
tradimenti che si trova ad affrontare, a rinnovare testardamente l’alleanza: con 
Noè, con Abramo, con il popolo liberato dall’Egitto, con i ritornati dalla schiavitù 
babilonese; fino ad arrivare alla promessa della nuova alleanza, non più fondata su 
tavole di pietra o sull’appartenenza a un solo popolo ma sulla conoscenza di Dio e 
alla nuova legge posta nel cuore. 

I Vangeli di Marco e Giovanni ci annunciano che è giunto il tempo dell’alleanza 
nuova e definitiva, fondata su Gesù Cristo, uomo e Figlio di Dio. Lui rivela se stesso 
nella trasfigurazione; manifesta che il motore di tutta la storia è Dio Padre che, per 
amore dell’umanità, sacrifica il Figlio suo Gesù: questi, una volta innalzato sulla 
croce, non sarà sconfitto ma vincerà attirando tutti a sé, nella salvezza. 
Dio non è nemico dell’uomo, in Gesù si è messo dalla sua parte, intercede per noi, 
muore per noi sulla croce. E noi siamo da lui salvati attraverso la fede e i sacramenti, 
a partire dal Battesimo. 
La storia dell’umanità è anzitutto storia dell’amore di Dio per l’uomo, che si è 
rinnovato sempre, fino a giungere al dono del Figlio Gesù, fattosi uno di noi, per noi 
morto e risorto. Salvatore del mondo. 

Di fronte a questo amore a noi non resta che lasciarci coinvolgere, lasciarci 
trasformare, permettendogli di mettere dentro di noi un cuore nuovo, il suo cuore, 
il suo amore, la sua parola. 

 
 

Questo è, in estrema sintesi, il messaggio della Quaresima, che diventa impegno di 
vita: lasciarci riconciliare con Dio in Cristo Gesù, permettendo a lui di mettere in noi 
un cuore nuovo. Una trasformazione che, concretamente, si realizza 
sull’unica/triplice strada indicataci da Matteo il mercoledì delle Ceneri: elemosina, 
preghiera, digiuno. 

LA VISITA PASQUALE ALLE FAMIGLIE 
Carissimi Parrocchiani dopo un’attenta riflessione e aver valutato le nostre forze e 
per non lasciare da parte attività importanti per la crescita della comunità cristiana 
abbiamo pensato di dividere Tuscania in quatto zone e ogni anno visiteremo le 
famiglie di due zone, con la speranza di incontrare le persone  con calma senza la 
fretta di arrivare alla fine. Noi sacerdoti desideriamo incontrare nelle case le 
persone che ivi abitano per poter pregare insieme. In questo anno visiteremo l’ex-
Gescal e l’intero territorio appartenente alla Parrocchia del Sacro Cuore. Ogni 
settimana sul foglio metteremo le vie che saranno visitate. La visita avverrà sia al 
mattino che il pomeriggio. 

VISITA PASQUALE ALLE FAMIGLIE - CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
 

Giorno Dalle 
ore 

Alle 
ore             Quartiere/via/piazza 

Lunedì 
19  15:30 sera 

I Novizi dei Frati Cappuccini di Viterbo visiteranno tutte 
le Famiglie della ex- Gescal a cominciare dalle  ore 
15,30 rispettivamente i  lotti: K ;  H 1-2-3; R; S;T; X; Y; Z 

Lunedì  
19 10:00 12:30 Via Papa Martino-Via S .Tolomeo – Via San Paolino 

Mercoledì 
21 10:00 12:30 

Via Milani-via Minzoni - Via Giovanni XXIII-Via 
Leonardo Ariet i- Via San Giovanni Paolo II – Via 
Falcone e Borsell ino – Via Stefano Cecchetti  

Giovedì 
 22 10:00 12:30 

Via Ciarpellone –Via don Giuseppe Ricci –Via 
Cortellessa – Largo don Steno Santi – Via Cuzzoli – 
Via della Lega  

 
AVVISI PARROCCHIALI 

 

 Lunedì 19 La S. Messa, chiesa N. S. di Lourdes, Precetto Pasquale dei 
Carabinieri, sarà celebrata  alle ore 17  

 Venerdì 23 febbraio, ore 17:00, chiesa del S. Cuore, Via Crucis animata dal 
gruppo Rinnovamento nello Spirito 

 Tutti i lunedì alle ore 18:00, saloncino N. S. di Lourdes,  “lectio divina” 


