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Credete nel Vangelo 
Queste le parole di Gesù che 

chiudono il brano evangelico di 
questa domenica. Vangelo significa 

letteralmente buona notizia.    
Quale buona notizia?  

La risposta la troviamo  
nei testi della Messa. 

 

Il brano della Genesi ci riporta ai 
giorni successivi al diluvio universale; 
Io stabilisco la mia alleanza con voi...: 

eccola la buona notizia. Ripetuta ben cinque volte da Dio: Egli stabilisce la sua alleanza 
con il popolo uscito dal diluvio; sarà sempre amico dell'uomo. L'arcobaleno che si stende 
nel cielo, garantisce che Dio non distruggerà mai più l'umanità. Le nubi minacciose del 
male, che ha portato l'uomo al disastro, saranno ammassate, vinte dall'arcobaleno, dai 
colori infiniti dell'amore di Dio. 
 

Nel brano di Marco i quaranta giorni e le quaranta notti dell'antico diluvio sono vinti dai 
quaranta giorni del digiuno di Gesù, che nel deserto sconfigge le tentazioni e gli inganni 
di Satana. Ora Gesù, sconfitto il signore delle tenebre, proclama la sua buona notizia: Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. La partecipazione a questo regno è alla 
portata dell'uomo, di ogni uomo, a condizione che esso sia disponibile a credere con la 
vita a questa buona notizia e a trasformarla in una esistenza nuova: Convertitevi e 
credete nel Vangelo. La conversione sta nel fare nostra la Quaresima di Gesù: lasciarsi 
guidare dallo Spirito Santo e, con la sua luce, fare deserto di tutto ciò che è male; solo 
così si continua a vincere contro Satana e contro il peccato. 
 

La buona notizia è completata dal brano di san Pietro che insegna: l'acqua del diluvio è 
immagine e profezia del battesimo; come dall'acqua del diluvio uscì l'umanità nuova, 
così dall'acqua del Battesimo esce l'uomo nuovo, libero dal peccato, capace di invocare 
Dio con cuore libero dal male in virtù della risurrezione di Cristo. I tre brani biblici, scritti 
in tempi diversi, danno un unico messaggio: Dio si è fatto alleato dell'umanità grazie alla 
risurrezione del suo Figlio; Dio non è contro di noi, ma sempre dalla nostra parte. La luce 
della risurrezione di Gesù è il nuovo arcobaleno che illumina, con i mille colori dell'amore 
di Dio, la nostra vita, grazie all'acqua del Battesimo, che ci libera dalla condanna, 
aprendoci la strada alla salvezza. 
 

A noi ora spetta l'impegno di non spegnere la luce della risurrezione, di non oscurare con 
la nuvolaglia del peccato i colori dell'arcobaleno. Questa è la conversione che ci è 
richiesta: credere nella buona notizia dell'amore di Dio donatoci in Gesù Cristo, far 
morire il peccato nella nostra vita con la fede, impegnandoci quindi a convertirci, a 
cambiare strada: non voltare più le spalle a Dio con il peccato, ma camminare verso la 
sua luce, che è la bellezza che salverà il mondo, a partire da noi stessi.  

Credete nel Vangelo 
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LA QUARESIMA E L’UOMO D’OGGI 
 

La quaresima ci impone di riappro-
priarci urgentemente della dimensio-
ne contemplativa dell’esistenza. Ap-
partiene alla nostra identità di cre-
denti. E’ questione di vita o di morte. 
Non possiamo andare avanti come 
se nulla fosse. Il frastuono ci som-
merge. Le cose ci travolgono. Siamo 
diventati aridi come ciottoli di un gre-
to, disseccati dal sole di Agosto.  
Dobbiamo riservare lunghi spazi al 

silenzio. Non rimarranno vuoti: Dio li riempirà della sua presenza. Difendia-
moci con ferocia dalle aggressioni dissipatrici degli affari. Proteggiamoci dalla 
tragica overdose di impegni. Concediamo al nostro spirito inquieto i pascoli 
della preghiera, della contemplazione, dell’abbandono a Dio. Non è solo un 
problema di igiene spirituale: è soprattutto la ricerca di un’autenticità che ab-
biamo smarrito. Di un’essenzialità che abbiamo perso. Per comprendere chi 
siamo e cosa autenticamente desi-
deriamo.  

 

CALENDARIO LITURGICO 

  
  

Domenica 
21 febbraio 

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30 Messa     Def. Giannatale e Rosaria Balatti 
                         Def.  Elio Cimetta 

10.30 Messa        
 

Pian dei Resinelli 
 

16.00 Messa 

Lunedì 
22 febbraio 

 

Martedì 
23 febbraio 

 Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa       

Mercoledì 
24 febbraio 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa   
 
 

Parrocchia San Lorenzo  
20.15  Incontro di Catechesi 

Giovedì 
25 febbraio 

 

 

Venerdì 
26 febbraio 

 

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30  Messa 

15.00  Preghiera della Via Crucis 

 
Sabato 

27 febbraio 
  

 

Parrocchia San Lorenzo 

14.30 – 15.30  Confessioni 

Chiesa di San Giorgio 
16.00 Messa          Def. Costantino Tagliaferri 

Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Messa          Def. Severo e Gianna Alippi 
                              

 Parrocchia San Lorenzo 

18.00 Messa          Def. Giuseppina Valassi 

  
 

Domenica 
28 febbraio 

Parrocchia San Lorenzo 

  8.30 Messa 

10.30 Messa   

Pian dei Resinelli 
 

16.00 Messa 

 

 

 

Mercoledì 24 Febbraio alle ore 
20.15 nella Chiesa Parrocchiale di 
S. Lorenzo ci sarà un incontro di 
catechesi per vivere al meglio la 
nostra quaresima.  
Lo raccomandiamo a tutti. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Venerdì 26 febbraio alle ore 15.00 
avremo la tradizionale preghiera 
della via Crucis 
 


