
 
 

LIBERAMI DAI MIEI VIZI 
 

Signore, liberami dai miei vizi, 
perché ho detto sì alle tentazioni 
rovinando la mia vita e quella degli altri.  
 

Signore, 
abbassa la cresta della mia superbia, 
quando sono convinto di conoscere tutte le soluzioni 
e non mi metto in ascolto degli altri e di te.  
 

Signore, 
insegnami a contenere i miei scatti di ira, 
quando mi ergo a giudice del mio fratello  
e perdo di vista la verità. 
 

Signore,  
consentimi di affrancarmi dalla gola, 
quando bramo di appropriarmi di tutto il possibile 
mentre è spesso superfluo e fuorviante.  
 

Signore, 
liberami dall’accidia, 
quando il mondo o il dovere quotidiano chiede il mio impegno 
ed io accampo scuse, rimando, mi nascondo.   
 

Signore,  
allontanami dalla lussuria, 
quando i sensi dominano le mie scelte 
e sgancio il giusto godimento dalla bellezza dell’amore.  
 

Signore,  
fammi sconfiggere l’ avarizia, 
quando sono convinto che aiutare il prossimo è compito altrui 
e mi illudo di poter possedere le cose per sempre.  
 

Signore, 
fammi capire quanto è stupida l’invidia, 
quando non riesco a digerire i pregi degli altri 
mentre io ho già tutto quello che serve per essere felice, 
senza alcun merito, perché è tutto dono tuo.  
   

PRO MEMORIA 

  ADORAZIONE QUOTIDIANA   (ore 9-18) 
LUN-SAB Ore 7.00 – iniziamo la giornata con le Lodi in chiesa 
- 19 feb 
- 05 mar 

Celebrazione della Parola di Dio nelle famiglie 
                       (nei vari quartieri) 

 
Le chiamano “tentazioni” 

 
Fin da bambini siamo stati messi in guardia davanti alle tentazioni. Era 
la voce del papà, della maestra, del prete, o più interiormente della 
coscienza, a difenderci dal male; vero o presunto che fosse. Tentazione 
era il vasetto di marmellata, il gioco che distraeva dai compiti, un 
oggetto del desiderio da prendere senza dare nulla in cambio. I 
pubblicitari hanno poi chiamato “tentazioni” alcuni prodotti sfiziosi, non 
necessari, collaborando a metterci in testa l’idea che cedere alla 
tentazione non è così grave. In fondo siamo umani… Resistere è cosa 
per Gesù o per i Santi!  
Quando però siamo noi ad essere vittime di un peccato altrui, ci 
rendiamo conto che la questione è seria. Gli effetti del tentatore non 
sono semplice mitologia, ma reale distruzione della nostra felicità.  
Per questo Gesù ha bisogno di affrontare il diavolo, di petto, prima 
della sua predicazione. Nell’essenzialità più pura, nel silenzio e nella 
solitudine, col solo aiuto invisibile dello Spirito Santo, non ha paura di 
lasciar risuonare dentro di sé tutti i possibili stili di vita. È consapevole 
delle grandi doti umane e interiori che possiede, confermate da una 
vicinanza di Dio che sente sempre più Padre. Ora si tratta di 
indirizzarle verso una meta. Attorno a sé le persone rispettate e 
riverite (dai re ai sacerdoti) sembrano interessate al possesso, al 
prestigio, al potere. Sono proprio le cose che gli vengono consigliate da 
Satana, e che tentano gli uomini da che mondo è mondo. Egli però si 
rende conto che sono proprio gli obiettivi che accentrano l’attenzione 
su se stessi, ad avvelenare i rapporti umani, a distogliere dalla 
giustizia e dalla gratuità di Dio. Gesù non ci sta. E noi?     
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1ª settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 

1ª DI QUARESIMA 
Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal 
diavolo. 
R Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. 

17 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

1ª DI QUARESIMA 
Ore 11.00: Battesimi 

 

INIZIO BENEDIZIONI PASQUALI  ALLE FAMIGLIE 
Zona  Tavolato 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 25,31-46 
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. 
R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

18 
LUNEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 07.00 - 07.20:  LODI  QUOTIDIANE IN CHIESA    (da Lunedì a Sab.) 
 

RIPRENDONO LE CATECHESI PER I RAGAZZI 
Ore 16.00: PROVE VESTI Prime Comunioni  
Ore 16.30: Catechesi per genitori e adulti 
Ore 20.45:  Leggiamo assieme il Vangelo 

Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 
R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce. 
Opp. Chi spera nel Signore non resta confuso. 

19 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 20.30: Celebrazione della Parola di Dio 
                       nelle famiglie per Zone 

Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32 
A questa generazione non sarà dato che il segno di 
Giona. R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e 
affranto. Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. 

20 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

 

S. Pier Damiani (mf) 
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV) [gr. 4,17kα.kε.l.s]; Sal 
137 (138); Mt 7,7-12 Chiunque chiede, riceve. 
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 

21 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

Ore 18.00: Incontro diocesano per i Catechisti: 
                  PARR. S.PIO X,  Borgo Isonzo, Via A. Fenizi 

Cattedra di San Pietro apostolo (f) 
1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

22 
VENERDÌ 

 

LO Prop 

VENERDI DI QUARESIMA: astinenza dalle carni 
 

Ore 17.30: Via Crucis in chiesa per anziani e bambini 
Ore 21.00: Via Crucis - quartiere STATISTI  
                                     partenza da Coop. Urbania 

S. Policarpo (mf) 
Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48 
Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 
R Beato chi cammina nella legge del Signore. 

23 
SABATO 

 

LO 1ª set 

Ore 16.00: Incontro di preparazione al battesimo per genitori e padrini 

2ª DI QUARESIMA 
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26 (27); Fil 3,17–4,1; Lc 9,28b-36 
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. 
R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

24 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

2ª DI QUARESIMA 
 

Ore 16.00:  PRIME CONFESSIONI  (catechiste BARBARA e LUCIA) 
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