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“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

17 FEBBRAIO 2013  -  PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
QUARESIMA: UN TEMPO SPECIALE DI INCONTRO CON DIO 

 

1ª lettura:  Dt 26,4-10  Professione di fede del popolo eletto. 

Salmo 90   Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. 

2ª lettura:  Rm 10, 8-13  Professione di fede per chi crede in Cristo. 

Vangelo:  Lc  4,1-13  Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo.           1ª Settimana del Salterio 
 

 

«Se tu sei 

Figlio di Dio, 

di’ a questa pietra 

che diventi pane». 
                           

                                (Lc 4,3) 
 

 

 Signore nostro Dio, ascolta la voce della Chiesa  

che ti invoca nel deserto del mondo: 

stendi su di noi la tua mano,  

perché nutriti con il pane della tua parola 

e fortificati dal tuo Spirito, 

vinciamo con il digiuno e la preghiera 

le continue seduzioni del maligno.  Amen.  
 

 

BENEDETTO XVI LASCIA IL PONTIFICATO 
 

Nel corso del Concistoro Ordinario Pubblico per la Canonizzazione di alcuni Beati, tenuto alle ore 11 di lunedì 11 

febbraio, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico Vaticano, durante la celebrazione dell’Ora Sesta, il Santo 

Padre Benedetto XVI ha fatto ai cardinali presenti il seguente annuncio: 
 

DECLARATIO DEL SANTO PADRE 
Carissimi Fratelli, 

vi ho convocati a questo Concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di 

grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono 

pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il 

ministero petrino. Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve essere compiuto non 

solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi 

mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di san Pietro e 

annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è 

diminuito in modo tale da dover riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato. Per 

questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di 

Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 

2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui 

compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice. 

Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso del 

mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, 

Nostro Signore Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la sua bontà materna i Padri 

Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, 

con una vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio. 

Dal Vaticano, 10 febbraio 2013       BENEDICTUS PP XVI 
 

All’inizio dell’Udienza Generale Mercoledì 13, il Papa ha ancora detto: 

Cari fratelli e sorelle, 

come sapete ho deciso ... [applausi] - grazie per la vostra simpatia! - ho deciso di rinunciare al ministero che il 

Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a 

lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto 

consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede.  

Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il Quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua 

cura. Ringrazio tutti per l’amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato. Grazie! Ho sentito quasi 

fisicamente in questi giorni, per me non facili, la forza della preghiera, che l’amore della Chiesa, la vostra preghiera, mi 

porta. Continuate a pregare per me, per la Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà. 
 



Dalla Catechesi del Papa di Mercoledì 13 febbraio:  
… il Tempo liturgico della Quaresima, quaranta giorni che ci preparano alla celebrazione della Santa Pasqua; è un 

tempo di particolare impegno nel nostro cammino spirituale. Il numero quaranta ricorre varie volte nella Sacra Scrittura. 
In particolare, come sappiamo, esso richiama i quarant’anni in cui il popolo di Israele peregrinò nel deserto: un lungo 
periodo di formazione per diventare il popolo di Dio, ma anche un lungo periodo in cui la tentazione di essere infedeli 
all’alleanza con il Signore era sempre presente. Quaranta furono anche i giorni di cammino del profeta Elia per 
raggiungere il Monte di Dio, l’Horeb; come pure il periodo che Gesù passò nel deserto prima di iniziare la sua vita 
pubblica e dove fu tentato dal diavolo ... 

Anzitutto il deserto, dove Gesù si ritira, è il luogo del silenzio, della povertà, dove l’uomo è privato degli appoggi 
materiali e si trova di fronte alle domande fondamentali dell’esistenza, è spinto ad andare all’essenziale e proprio per 
questo gli è più facile incontrare Dio. Ma il deserto è anche il luogo della morte, perché dove non c’è acqua non c’è 
neppure vita, ed è il luogo della solitudine, in cui l’uomo sente più intensa la tentazione. Gesù va nel deserto, e là 
subisce la tentazione di lasciare la via indicata dal Padre per seguire altre strade più facili e mondane (cfr Lc 4,1-13). 
Così Egli si carica delle nostre tentazioni, porta con Sè la nostra miseria, per vincere il maligno e aprirci il cammino 
verso Dio, il cammino della conversione. 

Riflettere sulle tentazioni a cui è sottoposto Gesù nel deserto è un invito per ciascuno di noi a rispondere ad una 
domanda fondamentale: che cosa conta davvero nella mia vita? Nella prima tentazione il diavolo propone a Gesù di 
cambiare una pietra in pane per spegnere la fame. Gesù ribatte che l’uomo vive anche di pane, ma non di solo pane: 
senza una risposta alla fame di verità, alla fame di Dio, l’uomo non si può salvare (cfr vv. 3-4). Nella seconda 
tentazione, il diavolo propone a Gesù la via del potere: lo conduce in alto e gli offre il dominio del mondo; ma non è 
questa la strada di Dio: Gesù ha ben chiaro che non è il potere mondano che salva il mondo, ma il potere della croce, 
dell’umiltà, dell’amore (cfr vv. 5-8). Nella terza tentazione, il diavolo propone a Gesù di gettarsi dal pinnacolo del 
Tempio di Gerusalemme e farsi salvare da Dio mediante i suoi angeli, di compiere cioè qualcosa di sensazionale per 
mettere alla prova Dio stesso; ma la risposta è che Dio non è un oggetto a cui imporre le nostre condizioni: è il Signore 
di tutto (cfr vv. 9-12).  

Qual è il nocciolo delle tre tentazioni che subisce Gesù? E’ la proposta di strumentalizzare Dio, di usarlo per i propri 
interessi, per la propria gloria e per il proprio successo. E dunque, in sostanza, di mettere se stessi al posto di Dio, 
rimuovendolo dalla propria esistenza e facendolo sembrare superfluo. Ognuno dovrebbe chiedersi allora: che posto ha 
Dio nella mia vita? E’ Lui il Signore o sono io? 

Superare la tentazione di sottomettere Dio a sé e ai propri interessi o di metterlo in un angolo e convertirsi al giusto 
ordine di priorità, dare a Dio il primo posto, è un cammino che ogni cristiano deve percorrere sempre di nuovo. 
"Convertirsi", un invito che ascolteremo molte volte in Quaresima, significa seguire Gesù in modo che il suo Vangelo 
sia guida concreta della vita …  

Le prove a cui la società attuale sottopone il cristiano, infatti, sono tante, e toccano la vita personale e sociale. Non 
è facile essere fedeli al matrimonio cristiano, praticare la misericordia nella vita quotidiana, lasciare spazio alla 
preghiera e al silenzio interiore; non è facile opporsi pubblicamente a scelte che molt i considerano ovvie, quali l’aborto 
in caso di gravidanza indesiderata, l’eutanasia in caso di malattie gravi, o la selezione degli embrioni per prevenire 
malattie ereditarie. La tentazione di metter da parte la propria fede è sempre presente e la conversione diventa una 
risposta a Dio che deve essere confermata più volte nella vita ... 

In questo Tempo di Quaresima, nell’Anno della fede, rinnoviamo il nostro impegno nel cammino di conversione, per 
superare la tendenza di chiuderci in noi stessi e per fare, invece, spazio a Dio, guardando con i suoi occhi la realtà 
quotidiana ...  

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Missione Porta Fidei. LUNEDÌ  18, PORTIAMO IL VANGELO BUSSANDO ALLE PORTE DELLE NOSTRE FAMIGLIE  

Visita alle famiglie residenti in Via P. Dorello, n.21-82 e Via D. Falcioni, n. 7-87 e n. 4-86, dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
Appuntamento all’ingresso, alle ore 17.45 

Lectio Divina e Incontro di storia della Chiesa : Giovedì 21 Febbraio, ore 16.30 - 19.00, in Parrocchia  
 

 

VIA CRUCIS NEL TEMPO DI QUARESIMA 
OGNI VENERDÌ   ore 16.30 Pantanaccio Via Crucis 

               ore 17.30 in Cattedrale Adorazione Eucaristica con meditazione della Via Crucis (segue la S. Messa) 

 

VIA CRUCIS ITINERANTE   Venerdì 22 febbraio (3° Venerdì del mese)  ore 16.30 : Via Brozolo, 220 (Fam. Novino) 

 

Ritira Messaggio del Papa e il Foglio con le iniziative del Tempo di Quaresima 

  

 

PELLEGRINAGGIO DELLE VICARIE ALLA CHIESA CATTEDRALE NELL’ANNO DELLA FEDE 

SABATO 23 PELLEGRINAGGIO DELLA VICARIA DI SELVA CANDIDA  

ore 16.30          Accoglienza presso il Crocifisso e inizio della Processione Penitenziale 

ore 17.00 Ingresso in Cattedrale: Catechesi e Rinnovamento delle Promesse Battesimali  

ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo 

_____________________________________ 

Lunedì 18 ore 18.30  Incontro del Gruppo Comitato Festa Patronale 

Mercoledì 19 ore 19.00 – 20.30 Incontro di preghiera con l’UNITALSI: Vivere la Quaresima nell’Anno della Fede. 



 


