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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
1ª settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore

Domenica 18 Febbraio 
1ª DI QUARESIMA 
Gesù, tentato da satana, è servito 
dagli angeli. 
R Tutti i sentieri del Signore sono 
amore e fedeltà.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

Lunedì 19 Febbraio 
Tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me.

19,00: S. Messa (Pianello) 
21,00: Esercizi Spirituali del Ve-
scovo. Cattedrale Senigallia

Martedì 20 Febbraio 
Voi dunque pregate così.

19,00: S. Messa (Casine) 
21,00: Esercizi Spirituali del Ve-
scovo. Cattedrale Senigallia

Mercoledì 21 Febbraio
A questa generazione non sarà dato 
che il segno di Giona.

15,00: Adorazione Eucaristica con-
tinua. 19,00: S. Messa (Pianello) 
21,00: Esercizi Spirituali del Ve-
scovo. Cattedrale Senigallia

Giovedì 22 Febbraio 
Cattedra di San Pietro Apostolo (f)
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del 
regno dei cieli.

18,00: Adorazione animata dai 
Giovani di ACI (Casine) 
19,00: S. Messa (Casine) 
21,00: Consiglio Pastorale (Casine)

Venerdì 23 Febbraio 
S. Policarpo (mf) 
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fra-
tello. 

ASTINENZA DALLA CARNE 

18,15: Via Crucis (Pianello) 
19,00: S. Messa (Pianello) 
19,00: Via Crucis (Casine) 
21,00: S. Messa con preghiera di 
intercessione, di guarigione e libe-
razione (Pianello)

Sabato 24 Febbraio 
Siate perfetti come il Padre vostro 
celeste.

19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 25 Febbraio 
2ª DI QUARESIMA 
Questi è il Figlio mio, l’amato. 
R Camminerò alla presenza del Si-
gnore nella terra dei viventi.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

*Per pregare in famiglia prima  del pasto domenicale* 
I domenica di Quaresima (anno B) 

G. Nel nome del Padre…    T. Amen 

G. Siamo in Quaresima. La Chiesa rivive in modo quasi sacramentale il tempo della 
prova assieme a Gesù Cristo che va verso la sofferenza e la morte. Quello stesso Spi-
rito che «sospinse Gesù nel deserto», oggi ci invita a rivestirci della sua forza, a pren-
dere sul serio la vita, a lottare assieme a Cristo contro satana, a non cedere agli ingan-
ni del mondo. Camminiamo, dunque, verso la Pasqua che viene, per morire e risorgere 
con Gesù. 

Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli. 

L Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,12-15) 
 In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto ed egli vi rimase quaranta 
giorni,tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Gio-
vanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo”. 
Parola del Signore 

Tutti 
 Gesù, sei stato sospinto dallo Spirito nel deserto per stare in ascolto dello Spi-
rito, per discernere la volontà del Padre, per lottare contro il maligno.  Dobbiamo 
abbandonarci con fiducia nelle tue mani, aprirci all’azione dello Spirito, riscoprire la 
radice del nostro essere cristiani. Aiuta anche noi, o Signore, a superare tutte le ten-
tazioni che ogni giorno il maligno ci propone, per gustare, come te e con te, la gioia 
della vittoria. Amen. Padre nostro… 

Per vivere da discepolo di Gesù 
 All’inizio del cammino quaresimale mi accosterò al sacramento della riconci-
liazione per purificare il cuore e per imparare a vivere da figlio di Dio. 

AVVISI 
• ESERCIZI SPIRITUALI DEL VESCOVO: 19, 20 21 

Febbraio ore 21,00 in Cattedrale, su Radio Duomo e sul sito 
della Diocesi.
• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-19,00 

a Pianello. Giovedì ore 18,00-19,00 animata dai Giovani di ACI a 
Casine. 
• VIA CRUCIS OGNI VENERDÌ: ore 18,15 a Pianello; ore 

19,00 a Casine. GIORNO DI ASTINENZA DALLA CARNE. 
• S. MESSA CON PREGHIERA DI INTERCESSIONE PER 

I SOFFERENTI, DI GUARIGIONE E DI LIBERAZIONE: 
Venerdì 23 ore 21,00 a Pianello
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