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* Lunedi 23 febbraio
San Policarpo
* Mercoledi 25 febbraio
Sacre Ceneri (diguno e astinenza)
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
Ore 20.30 - S. Messa e imposizione
delle ceneri
* Venerdi 27 febbraio
San Gabriele dell'Addolorata
21.00 - A Corinaldo: Via Crucis per i
giovani della Vicaria
* Sabato 28 febbraio
Ore 15.00 - Ragazzi e Genitori del
Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 29 febbraio
Ore 9.00 e 11.15 - S. Messa
Pomeriggio:
CARNEVALE BRUGNETTESE
Intenzione dell'Apostolato
della Preghiera (Mariana)
Perché Maria, la santa Madre di
Dio, la prima e la più perfetta
seguace di Cristo, ci aiuti a vivere
con slancio e fedeltà i doveri della
vocazione cristiana.

Il vangelo di domenica
I QUARESIMA C (Lc 4,1-13)

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito
Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto dove, per
quaranta giorni, fu 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, dì a
questa pietra che diventi pane". Gesù gli
rispose: "Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo".
Il diavolo lo condusse in alto, e mostrandogli in un istante tutti i regni della terra,
gli disse: "Ti darò tutta questa potenza e la
gloria di questi regni, perché è stata messa
nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti
prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo". Gesù
gli rispose: "Sta scritto: Solo al Signore
Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai".
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul
pinnacolo del tempio e gli disse: "Se tu sei
Figlio di Dio, buttati giù; Sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordine per te, perché
essi ti custodiscano; e anche: essi ti sosterranno con le mani, perché il tuo piede non
inciampi in una pietra". Gesù gli rispose:
"È stato detto: Non tenterai il Signore Dio
tuo". Dopo aver esaurito ogni specie di
tentazione, il diavolo si allontanò da lui
per ritornare al tempo fissato.
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