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I settimana di Quaresima  (Anno C)  Prima settimana del salterio 

 

pieno di Spirito Santo 
Vangelo di Domenica 06/03/2022: Lc 4, 1-13 

 

 

….« 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"».…. 
 

 
 

 

 

 



 Santa Francesca 
di Roma (si ricorda il 9 marzo) 

 

Nel 1384 nasceva a Roma, da nobile famiglia, Francesca, la santa che seppe nella 

vita coniugale, prepararsi una corona fulgentissima per il cielo.  

Ancora tenera fanciullina mostrò grande amore alla virtù e alla vita nascosta: 

schivando gli infantili divertimenti, si dava con grande fervore alla pietà e alla 

mortificazione.  

Giovanetta di 11 anni, manifestò ai genitori il desiderio di consacrarsi a Dio, ma 

ebbe un rifiuto, anzi per ubbidienza nel 1396 contrasse matrimonio con Lorenzo 

Ponzani, nobile signore romano.  

Nel nuovo stato di vita, due furono le preoccupazioni della Santa: conservare la 

grazia di Dio schivando le compagnie pericolose, i banchetti, gli spettacoli e tutti i 

cattivi divertimenti; procurare di essere ubbidiente ai voleri dello sposo, pronta ai 

doveri familiari, per cui soleva dire che una donna maritata deve lasciare all'istante 

ogni pratica di devozione, quando ha da attendere alle sue cose domestiche. 

Divenuta madre, pose ogni cura per educare nell'innocenza e nel timore di Dio i 

suoi figliuoli e per essi chiedeva al Signore che la loro vita fosse tale da meritare un 

bel posto in cielo. Sempre numerose furono le sue mortificazioni, ma crebbero a 

dismisura quando riuscì ad ottenere dal marito il permesso di diportarsi secondo che 

la sua pietà le ispirava. Fu allora che, sotto la guida di un saggio confessore, fece 

mirabili progressi nella via della perfezione. L'orazione era continua sulle sue labbra 

e sapeva tramutare il lavoro in preghiera.  

Il 15 agosto 1425, con nove compagne, si offrì come oblata della Vergine nella 

basilica di Santa Maria Nova al Foro. Per otto anni le Oblate continuarono a vivere 

nelle proprie famiglie, sino al marzo del 1433, quando, acquistata una casa nel rione 

Campitelli dalla famiglia Clarelli suoi parenti, ai piedi del Campidoglio, 

cominciarono a condurvi vita comune. I piccoli difetti che talvolta per umana 

fragilità commetteva, le erano stimolo a vieppiù mortificarsi e a vigilare su se stessa, 

specialmente sulla lingua, il grande pericolo delle donne.  Il Signore non mancò di 

provare la sua serva con gravi sventure: infatti, quando a causa dello scisma, suo 

marito fu confinato e spogliato d'ogni bene e il suo primogenito ritenuto in ostaggio, 

mostrò tutta la sua rassegnazione alla volontà di Dio, non dicendo altro che le parole 

del santo Giobbe: « Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del 

Signore ».  

Poco tempo dopo potè rivedere liberi il marito e il figlio, ma venne allora la morte 

a rapirle il consorte. Libera dai legami coniugali, si ritirò nel monastero che ella 

aveva fondato in Roma. Presentatasi con una fune al collo e a piedi nudi, fu dalle 

suore ricevuta con grande gioia e quasi subito eletta superiora.  

Fu favorita da Dio del dono della profezia e della visione quasi continua dell'Angelo 

Custode, col quale familiarmente conversava.  

Morì l'anno 1440 e fu subito onorata con culto pubblico, benché venisse canonizzata 

solo nel 1608.  

 

 
 



  

Guerra 

«Non uccidere». Questo imperativo morale semplice e primario 

è iscritto non solo sulle tavole della Legge mosaica, ma anche 

nel cuore di tutti gli uomini. «Non uccidere»: questo comando 

elementare della coscienza umana non accecata è anzi trasceso 

e sublimato nell’originale e rivoluzionario insegnamento di 

Gesù, che ci propone come regola positiva di comportamento 

1’amore del prossimo e il coraggio di perdonare. 

Ma questo principio etico fondamentale mai come nel nostro 

secolo è stato così ampiamente e brutalmente violato. Il nostro 

secolo era iniziato con una immensa speranza che il mito del 

progresso, i trionfi della scienza, 1’affermazione della libertà 

individuale e della socialità, la filantropia e l’universalismo - 

ideali nobili in sé, ma spesso intesi quasi come i dogmi di una 

nuova religione senza divinità - garantissero un’epoca illimitata 

di pace e di serena fraternità tra i popoli. 

Ebbene, tutti possiamo vedere oggi come il XX secolo sia stato 

invece il secolo più insanguinato e più crudele della storia. 

Conflitti mondiali, lotte civili, genocidi, stragi ideologiche 

hanno contrassegnato in maniera cruenta questi cento anni. La 

fine dei grandi blocchi contrapposti aveva infuso un po’ in tutti 

la fiducia che almeno nel suo ultimo decennio il secolo 

fratricida si sarebbe un po’ riscattato. Ma quanto sta avvenendo 

di là dall’Adriatico ci ha tolto anche l’ultima illusione. 

Quanto sta avvenendo così vicino a noi ci ferisce e ci 

amareggia: ci ferisce nella nostra natura di uomini, perché ogni 

offesa che si consuma nei confronti dei nostri simili è inflitta a 

tutti noi; e ci amareggia perché ci scopriamo incapaci, con tutte 

le nostre ricchezze e con tutte le nostre bravure, di porre 

sostanzioso rimedio a tante atrocità. 
 

Giacomo Biffi, da Piccolo dizionario del Cristianesimo edito da Piemme 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

6 Marzo 

Ore 09,30: S. Messa 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: S. Rosario a cura della Comp. Santissimo 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

7 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa 

Martedì  

8 Marzo Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo  

    Mercoledì 

9 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa 

Giovedì 

10 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

Venerdì  

 11 Marzo 
Ore 17,00: Via Crucis 

Ore 20,00: S. Messa 

Sabato 

12 Marzo 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

13 Marzo 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

Dio doni la pace che l’uomo non riesce a costruire 
“O Signore, Tu che vedi nel segreto e ci ricompensi al di là di ogni nostra attesa, ascolta la 

preghiera di quanti confidano in Te, soprattutto dei più umili, dei più provati, di coloro che soffrono 

e fuggono sotto il frastuono delle armi. Rimetti nei cuori la pace, ridona ai nostri giorni la tua 

pace. Amen!” Preghiera, carità e digiuno sono le vie principali che permettono a Dio di intervenire 

nella vita nostra e del mondo. Sono le armi dello spirito, ed è con esse che imploriamo da Dio 

quella pace che gli uomini da soli non riescono a costruire. L’impegno quaresimale della 

preghiera, della carità e del digiuno va finalizzato alla “ricompensa presso il Padre”. Ricompensa 

che è eterna, definitiva, è lo scopo del vivere e deve essere anteposta alla “ricompensa presso gli 

uomini” che “lascia a mani vuote” e a cui tendiamo quando ammirazione e successo mondano 

sono per noi la maggiore gratificazione. Chi guarda alla ricompensa del mondo non trova mai pace 

e nemmeno sa promuovere la pace. Perché perde di vista il Padre e i fratelli. È un rischio che 

corriamo tutti. Il rito delle ceneri è un monito a non “vivere all’insegna della vanagloria, dove 

quello che conta non è la pulizia del cuore, ma l’ammirazione della gente; non lo sguardo di Dio 

su di noi, ma come ci guardano gli altri”. 

http://www.pievedibudrio.it/
http://www.parrocchiedibudrio.it/

