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Vivere quaresima  in modo diverso

O.C.



Entrata: Via del Casale S. Michele N°13

Venerdì  28 Febbraio 

ore 19.30  Padre  Stefano

: 

“Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel 

deserto per esser tentato dal diavolo.  E 

dopo aver digiunato quaranta giorni e 

quaranta notti, ebbe fame.”.



Venerdì  6 marzo

ore 19.30 

Padre Maurizio

: “Pietro disse a Gesù: 

«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 

Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li 

coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che 

diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 

mio compiacimento. Ascoltatelo»”.



Per la riflessione personale:

Gesù le disse: «Dammi da bere». … 

La Samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei 

Giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna 

samaritana?» …. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il 

dono di Dio e chi è che ti dice: "Dammi da bere", tu stessa 

gliene avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua 

viva»”.



Venerdì  20 Marzo

ore 19.30  Padre eduard

Per  la riflessione personale: 

“Dobbiamo compiere le opere di 

Colui che mi ha mandato finché 

è giorno; poi viene la notte, 

quando nessuno può più 

operare. Finché sono nel 

mondo, sono la luce del 

mondo». Detto questo sputò 

per terra, fece del fango con

la saliva, spalmò il fango sugli 

occhi del cieco e gli disse: «Va' 

a lavarti nella piscina di Sìloe». 

Quegli andò, si lavò e tornò che 

ci vedeva. ”



“Gesù allora quando la vide 

piangere e piangere anche i 

Giudei che erano venuti con 

lei, si commosse 

profondamente, si turbò e 

disse: «Dove l'avete 

posto?». …

Gesù scoppiò 

in pianto. Dissero allora i Giudei: 

«Vedi come lo amava!».”



«Andate in città, da un tale, 

e ditegli: Il Maestro ti manda a dire: Il mio tempo è vicino; 

farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli 

fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la 

Pasqua.”.



Fine


