
Comunità pastorale di Chiuro e Castionetto
1ª t. Quaresima A

26
Domenica

Ore 09.30 Castionetto S. Bartolomeo
Ore 10.45 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
Ore 18.00 Chiuro S. Carlo – M. della neve

Def. Della Valle UMBERTO
Def. Folini NINI
Def. GIANNI, LINO e MARIA

27
Lunedì

Ore 17.30 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
(Oratorio confratelli)

Def. Cannillo ELIO FABIO

28
Martedì

Ore 17.30 Chiuro S. Carlo – M. della neve

1
Mercoledì

Ore 09.30 Chiuro Casa di Riposo Def. Giovanazzi GIUSEPPE e Fancoli 
ELISABETTA

2
Giovedì

Ore 16.00 Castionetto S. Gregorio Def. Fancoli PIETRO, GREGORIO 
e MARIA

3
Venerdì

Ore 09.30 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
(Oratorio confratelli)

4
Sabato

Ore 17.00 Castionetto S. Gregorio
Ore 18.15 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea

Def. Battaglia ATTILIO e fam. Moschetti
Def. Marocchini LORENZO, SANDRO
e DANIELA

2ª t. Quaresima A

5
Domenica

Ore 09.30 Castionetto S. Bartolomeo
Ore 10.45 Chiuro Ss. Giacomo e Andrea
Ore 18.00 Chiuro S. Carlo – M. della neve

Def. Della Valle GIULIO
Per la comunità pastorale
Def. Tachelli NATALINA e fam.

* VARIAZIONE ORARIO: La S. Messa di giovedì
2 marzo a Castionetto è anticipata alle ore 16.
* TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA: Per donare
vedi  sul  manifesto  della  Caritas  diocesana  che
trovi in bacheca le coordinate bancarie. In queste
prime  settimane  puoi  anche  consegnare  a  don
Andrea che farà poi un bonifico cumulativo.
* ORATORI APERTI IL SABATO POMERIGGIO:
Tutti i sabati, salvo diversa indicazione, dalle 14.30
alle  16.30  gli  oratori  di  Chiuro  e  Castionetto
saranno  aperti  per  bambini,  ragazzi  e  famiglie.
Vuoi recuperare un po’ di voglia di stare assieme e
di  senso di  comunità?  Vuoi  dare  una mano per
poter  continuare  ad  assicurare  un’apertura
regolare tutti i sabati? Vieni, le porte sono aperte.
*  MESSA  PER  FABIO  FANCOLI:  Sabato  18
marzo alle ore 9.30 presso la chiesa parrocchiale
di Castionetto si celebrerà una S. Messa in ricordo
di Fabio Fancoli; alla conclusione con i pensionati
della  Coldiretti  ci  si  posterà  al  cimitero  di

Castionetto per una breve preghiera sulla tomba.
La mattinata proseguirà a Teglio con un incontro e
il pranzo con Coldiretti (per informazioni su questa
seconda parte e per adesioni per il pranzo sentire
Franca Sertore 3497141023).
* CORI PARROCCHIALI: il gruppo coro di Chiuro
si  riunisce  il  martedì  sera  (in  parrocchia,  l.go
Valorsa).  Chiedi  informazioni  ad  Alessandro,
Daniele o a qualche corista che conosci! Quello di
Castionetto fa le prove in oratorio (via Madonnina)
o in chiesa mettendosi d’accordo di volta in volta.
Per  informazioni  chiedi  a Marzia.  Vuoi  entrare a
farne  parte?  Non  serve  avere  una  voce
meravigliosa o avere già una base musicale, ma
solo tanta voglia di mettersi in gioco per arricchire
e mettersi al servizio della nostra comunità!
*  VUOI  FARE  IL/LA  MINISTRANTE?  Per  chi
fosse interessato rivolgersi in sacrestia a Chiuro o
Castionetto.

Whatsapp             Email                 Sito         Facebook Visita il nostro SITO: parrocchiechiurocastionetto.it
Visita la nostra pagina Facebook
Ricevi il foglio avvisi sul tuo telefono o sulla tua mail       
Inquadra il codice QR relativo per visualizzare o iscriverti
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Per contattare il parroco: Don Andrea – 339 894 3966 – andrea.delgiorgio@diocesidicomo.it



LA PAROLA È LA MIA CASA
I dom TQ anno A

La riscoperta delle scelte che costano
nella stanchezza della finta libertà dove tutto è facile

Dal vangelo secondo Matteo (Mt 4, 1-11)
In  quel  tempo,  Gesù  fu  condotto  dallo  Spirito  nel
deserto,  per  essere  tentato  dal  diavolo.  Dopo  aver
digiunato quaranta giorni  e  quaranta  notti,  alla  fine
ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane».
Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà
l'uomo,  ma  di  ogni  parola  che  esce  dalla  bocca  di
Dio"». Allora il  diavolo lo portò nella città santa, lo
pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei
Figlio di  Dio,  gèttati  giù; sta scritto infatti:  "Ai  suoi
angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una
pietra"».  Gesù  gli  rispose:  «Sta  scritto  anche:  "Non
metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Di nuovo il
diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò
tutti  i  regni  del  mondo  e  la  loro  gloria  e  gli  disse:
«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi,
mi  adorerai».  Allora  Gesù  gli  rispose:  «Vàttene,
satana!  Sta  scritto  infatti:  "Il  Signore,  Dio  tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto"». Allora il diavolo
lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo
servivano. 

All’inizio  della  quaresima  Gesù,  vero  uomo,  viene
tentato come ogni uomo. Diremmo in rappresentanza di
ogni uomo: affronta quel peccato entrato nel mondo in
occasione  della  prima  sconfitta  dell’essere  umano.

Diremmo anche in rappresentanza del suo popolo: viene
condotto  nel  deserto  per  quaranta  giorni  e  quaranta
notti,  come  l’Israele  dell’esodo,  guidato  da  Mosè,  ci
stette quarant’anni, e là dove essi fallirono Gesù resiste
alla triplice tentazione. Ogni persona sconfitta dal male
può  affidarsi  a  Colui  che  ha  sconfitto  ogni  male.  In
questa  quaresima  siamo  quindi  invitati  a  seguire  lo
Spirito e a riprendere la lotta contro il tentatore. Oggi
più che mai, le sue tre tentazioni sono pericolose. Le
tentazioni  dell’avere,  dell’apparire,  del  potere  ci
distolgono  dal  coltivare  ciò  che  siamo veramente,  in
maniere  forse  più  subdole  rispetto  al  passato.  Nel
mondo occidentale fatto a forma di supermercato siamo
liberi di scegliere tutto, apparentemente senza pagarne il
prezzo,  senza  spenderci,  senza  nemmeno la  necessità
che una scelta sia coerente. Si presenta ogni scelta come
uguale ad ogni altra e a buon mercato. Ma se tutto e
nulla  sono  la  stessa  cosa,  per  che  cosa  val  la  pena
scegliere e vivere? Ma se ogni scelta è presentata come
facilmente accessibile e consumabile e se il vagare da
una scelta di vita all’altra senza meta e senza impegno è
vista  come  una  virtù,  per  che  cosa  val  la  pena
spendersi? E se le relazioni e il senso della esistenza di
ognuno  sono  variabili  e  tutto  sommato  indifferenti
come la marca di detersivo per la lavatrice, per che cosa
val la pena donare la vita? In questa quaresima siamo
invitati a domandarci per che cosa e per chi viviamo, ci
spendiamo, doniamo la vita.

«Leggevamo or ora nel Vangelo che il Signore Gesù è stato tentato dal diavolo nel deserto.
Perfetto! Il Cristo è stato tentato dal diavolo! Ma nel Cristo sei stato tentato anche tu,
poiché il Cristo ha preso da te la carne per darti la salvezza; ha preso da te la morte per
darti  la  vita;  ha preso da te gli  oltraggi,  per darti  gli  onori;  quindi  ha preso da te la
tentazione, per darti la vittoria».

Sant'Agostino 

Fai un giro su …
• il sito della Comunità di Chiuro e Castionetto:  parrocchiechiurocastionetto.it
• il sito del Vicariato di Tresivio:  vicariatotresivio.com

Per ricevere il foglietto settimanale … 
• con Whatsapp … entrare nel gruppo scrivendo a: 375 669 9710
• per posta elettronica … mandare una mail a: alfredo.  bertolini  @gmail.com  

https://www.parrocchiechiurocastionetto.it/
mailto:bertolini.alfredo@gmail.com
mailto:bertolini.alfredo@gmail.com
mailto:bertolini.alfredo@gmail.com
https://vicariatotresivio.com/

