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Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,14-29) 
In quel tempo, [Gesù, Pietro, Giacomo e Giovanni, 
scesero dal monte] e arrivando presso i discepoli, videro 
attorno a loro molta folla e alcuni scribi che discutevano 
con loro. E subito tutta la folla, al vederlo, fu presa da 
meraviglia e corse a salutarlo. Ed egli li interrogò: «Di che 
cosa discutete con loro?». E dalla folla uno gli rispose: 
«Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha uno spirito 
muto. Dovunque lo afferri, lo getta a terra ed [...] 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,30-37) 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. 
Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio 
dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà». Essi però non capivano queste parole e 
avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafàrnao. 
Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada 
infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. 
Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole 
essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, 
abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo di 
questi bambini nel mio nome, accoglie me; [...] 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6,1-6.16-18) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti 
agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è 
ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 
Dunque, quando fai l’elemosina, non suonare la tromba 
davanti a te, come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e 
nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi 
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, 
mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò 
che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli 
ipòcriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, 
amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi 
la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre 
tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando 
digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti, che 
assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che 
digiunano. In verità io vi dico: hanno già [...] 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 9,22-25) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio 
dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e risorgere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se 
qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale 
vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, 
ma perde o rovina se stesso?».  

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9,14-15)  
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di 
Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo 
molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?». 
E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze 
essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno 
giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora 
digiuneranno». 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,27-32) 
In quel tempo, Gesù vide un pubblicano di nome Levi, 
seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi!». Ed 
egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. 
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. 
C’era una folla numerosa di pubblicani e d’altra gente, 
che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi 
mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: «Come mai 
mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 
Gesù rispose loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del 
medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i 
giusti, ma i peccatori perché si convertano». 



 

 

 

 

 

  

MERCOLEDÌ DELLE CENERI     26 febbraio 

SS. Messe con “rito delle ceneri”            ore 7.30  -  18.30  -  21.15 

 

OGNI MERCOLEDÌ (dal 4 marzo al 1° aprile) 

Dalle ore 10.00 alle ore 21.15 ADORAZIONE EUCARISTICA 

ore 18.30 S. Messa – ore 19.10 Canto del Vespro           

  

  QUARESIMALE 

ORE 21.15-22.15    ADORAZIONE DELLA CROCE 

Preghiera e Commento alle “7 PAROLE” 

 

 OGNI VENERDÌ 

 ore 13.00-14.00:  Preghiera e riflessione sul Vangelo                                                         

                                        Digiuno (il ricavato del corrispettivo pranzo sarà     

                                        devoluto in beneficenza)  

 ore 18.00: VIA CRUCIS      

 

OGNI GIORNO FERIALE 

ore 7.30    S. Messa, segue la preghiera del S. Rosario 

ore 18.00 S. Rosario e S. Messa  

QUARESIMA in 

                  PARROCCHIA        

                       BUON CAMMINO! 
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