
Seguiamo la pagina Facebook: Parrocchia S.Vito Martire Brindisi                 
                                                       0831 582986 

APPUNTAMENTI 
Domenica  
 21 febbraio  2021 

 

Prima domenica di Quaresima  
Ss. Messe  ore 8.30  e ore 10.30  
ore 16,30   Ritiro spirituale comunitario,  
                  guidato da don Fabio  
                 diretta streaming:   
                 pagina Facebook  parrocchia S.Vito martire  

 Lunedì  22  febbraio  
 

 

ore  8—10        pulizie della chiesa 
ore 9,30—11   Caritas  parrocchiale: 
                        distribuzione  generi alimentari  
ore 17,30  rosario    ore 18  S.Messa  
ore 19       gruppo parrocchiale di adorazione eucaristica 

 martedì  23  febbraio ore 17,30  rosario    ore 18    S.Messa  

mercoledì  24  febbraio 
 

ore 17,30  rosario      ore 18  S.Messa  
ore 19   preghiera carismatica  del  Rinnovamento   
 

 Giovedì   25 febbraio 

 
ore 17,30  rosario    ore 18      S.Messa 

   Venerdì  26 febbraio  ore 8,15    S.Messa 
ore 17,30  rosario    ore 18   Via Crucis   
ore 19       prove di canto  

 Sabato 27   febbraio                             ore 17,30  rosario e disponibilità  
                 per le confessioni 
ore 18       S.Messa  

Domenica   
 28 febbraio 

Seconda  domenica di Quaresima    
Ss. Messe  ore 8.30  e ore 10.30   

COMINCIAMO A DARE LA DISPONIBILITA’….  
 
 

Organizziamo una  raccolta di generi alimentari davanti  a due  supermercati  
nel quartiere Commenda.  La faremo il 19 marzo, festa di S.Giuseppe, giorno 
che in molti luoghi è dedicato a iniziative di carità.  Serve la collaborazione di 
diverse persone  per fare i turni davanti ai due supermercati, per invitare e per 
raccogliere ciò che le persone vorranno donare.  Cominciare a dare il nostro 
nominativo e la nostra disponibilità, se preferiamo di mattina o di pomeriggio. 
Possiamo segnarci all’ingresso della chiesa o in sacrestia. Successivamente 
saranno date indicazioni pratiche.   
 
 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 21 febbraio 2021                                 I di Quaresima 

Mc 1,12-15 
 

 

E subito lo Spirito lo sospin-
se nel deserto e nel deserto ri-
mase quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servi-
vano.

 
Dopo che Giovanni fu 

arrestato, Gesù andò nella 
Galilea, proclamando il van-
gelo di Dio, e diceva: «Il tem-
po è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo». 

 

 

 

 

 

  La prima lettura racconta di 
un Dio che inventa l'arcobale-
no, questo abbraccio lucente 
tra cielo e terra, che reinventa 
la comunione con ogni essere 
che vive in ogni carne. Questo 
Dio non ti lascerà mai. Tu lo 
puoi lasciare, ma lui no, non ti 
lascerà mai. 

Il Vangelo di Marco non ri-
porta, a differenza di Luca e 
Matteo, il contenuto delle ten-
tazioni di Gesù, ma ci ricorda 
l'essenziale: e subito lo Spirito 
lo sospinse nel deserto, e nel 
deserto rimase quaranta giorni 
tentato da Satana. In questo 
luogo simbolico Gesù gioca la 
partita decisiva, questione di 
vita o di morte.  



Che tipo di Messia sarà? Venuto 

per essere servito o per servire? 

Per avere, salire, comandare, o 

per scendere, avvicinarsi, offri-

re? 

La tentazione è sempre una scel-

ta tra due vite, anzi tra due amo-

ri. E, senza scegliere, non vivi. 

«Togliete le tentazioni e nessuno 

si salverà più» (Abba Antonio 

del deserto), perché verrebbe a 

mancare il grande gioco della 

libertà. Quello che apre tutta la 

sezione della legge nella Bibbia: 

io metto davanti a te la vita e la 

morte, scegli!  

Il primo di tutti i comandamenti 

è un decreto di libertà: scegli! 

Non restare inerte, passivo, 

sdraiato. Ed è come una suppli-

ca che Dio stesso rivolge all'uo-

mo: scegli, ti prego, la vita! (Dt 

30,19). 

Che poi significa «scegli sempre 

l'umano contro il disuma-

no» (David Maria Turoldo), sce-

gli sempre ciò che costruisce e 

fa crescere la vita tua e degli al-

tri in umanità e dignità. 

Dal deserto prende avvio l'an-

nuncio di Gesù, il suo sogno di 

vita. La primavera, nostra e di 

Dio, non si lascia sgomentare 

da nessun deserto, da nessun 

abisso di pietre. Dopo che Gio-

vanni fu arrestato Gesù andò 

nella Galilea proclamando il 

Vangelo di Dio. E diceva: il 

Regno di Dio è vicino, conver-

titevi e credete al Vangelo. 

Il contenuto dell'annuncio è il 

Vangelo di Dio. Dio come una 

bella notizia. Non era ovvio per 

niente. Non tutta la Bibbia è 

Vangelo; non tutta è bella, 

gioiosa notizia; alle volte è mi-

naccia e giudizio, spesso è pre-

cetto e ingiunzione. Ma la ca-

ratteristica originale del rabbi 

di Nazaret è annunciare il Van-

gelo, una parola che conforta la 

vita: Dio si è fatto vicino, e con 

lui sono possibili cieli e terra 

nuovi. 

Gesù passa e dietro di lui, sulle 

strade e nei villaggi, resta una 

scia di pollini di Vangelo, un'e-

co in cui vibra il sapore bello e 

buono della gioia: è possibile 

vivere meglio, un mondo come 

Dio lo sogna, una storia altra e 

quel rabbi sembra conoscerne il 

segreto. 
Convertitevi... Come a dire: gira-
tevi verso la luce, perché la luce è 
già qui. Ed è come il movimento 

continuo del girasole, il suo orien-
tarsi tenace verso la pazienza e la 
bellezza della luce. Verso il Dio di 
Gesù, e il suo volto di luce. 
 

p. Ermes Ronchi 

 
PREGHIERA 

 
 
Signore, 
lo Spirito  
ti spinse nel deserto, 
luogo inospitale  
e pur palpitante 
di vite nascoste. 
Nel deserto 
hai patito le tentazioni, 
ma sei rimasto fedele  
al progetto del Padre 
e, giorno dopo giorno, 
hai conosciuto  
la fatica e la fame, 
la stanchezza e la delusione, 
la pena e l’amarezza. 
Ti preghiamo, Signore, 
scendi nel deserto 
dei nostri cuori 
e arricchiscili col dono  
della tua grazia. 
fa’ che custodiamo 
i comandamenti dell’amore 
per diventare, col tuo aiuto, 
operatori di pace. 
 
 
 
 
 
 
 
 


