
 

Vita della Comunità

Lunedì 11, ore 21.00: Riunione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale
Martedì 12, ore 21.00: incontro per i genitori dei ragazzi 
di 3ª Media (in canonica)
Mercoledì 13, ore 15 ed ore 21: incontro sul Vangelo di 
Matteo
Giovedì 14, ore 16.00: Adorazione Eucaristica (all’Altarol)
Venerdì 15, e tutti i Venerdì di Quaresima (in Chiesa): ore 
15.00 Via Crucis, ore 15.30 Santa Messa 

 
Ha terminato la sua breve ma intensa 
giornata terrena la nostra sorella Sofia 
Fenzi. La ricordiamo nella preghiera.

�

Fil di nota
  

In ogni fatica c'è un vantaggio,  
ma la loquacità produce solo 

miseria.    

Domenica  10 marzo 
1ª Domenica di Quaresima 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30: Bruno; Livio e Attilia; Luigi; Riccardo e 
Maurizio

Lunedì  11 marzo   
ore 8.30 (altarol): per i defunti della classe 1931; 
defunti di B.M.

Martedì 12 marzo  
ore 8.30:  **********

Mercoledì 13 marzo  
ore 8.30:  Alviro, Gina e Gaetano

Giovedì 14 marzo 
ore 8.30:  *********

Venerdì 15 marzo 
ore 15.30:     *********

Sabato 16 marzo 
ore 18.00:   per la classe 1931 (vivi e defunti)

Domenica  17 marzo 
2ª Domenica di Quaresima 

ore 8.30:  Per la Comunità 
ore 10.30:  Gilio Palma; Filomena e Lello; Cherubino 
Ederle

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  
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Dal Vangelo secondo Luca

 In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò 
dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, 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, di’ a 
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i 
regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e 
la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi 
voglio.  
Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto 
sarà tuo».  
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di 
qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 
riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra”».  
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”».  Dopo aver esaurito ogni tentazione, il 
diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. 

Aiutami o Signore 
Aiutami, Signore, 

ad attendere senza stancarmi, 

ad ascoltare senza tediarmi, 

ad accogliere senza riserve, 

a donare senza imposizioni, 

ad amare senza condizioni. 

Aiutami ad esserci quando mi cercano, 

a dare quando mi chiedono, 

a rispondere quando mi domandano, 

a far posto a chi entra, 

a uscire quando sono di troppo. 

Aiutami a vedere Te nel mio fratello, 

a camminare insieme con lui e con Te: 

perché insieme possiamo sedere 

alla mensa del Padre.


