
19 Febbraio 

Letture di domenica 26 febbraio 2023  (I domenica di Quaresima)     1.a  lettura:  Dal libro della Genesi  – Gen 2,7-9; 3,1-7 

Salmo:  Dal salmo 50, «Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.»  2.a  lettura:  Dalla lettera ai Romani  – Rm 5,12-19 

Settimanale della comunità di  

S.ANSELMO DI LUCCA 

Via Martiri di Cervarolo 49 - tel. 0522/705761 

Sito web: www.parrocchiasantanselmo.it 

Parroco: Don Roberto Bertoldi  cel. 333/5370128 -  robertoldi@libero.it   

carlopagliari.don@gmail.com(Don Carlo)  

Riflessione (da Parola e Preghiera – Ed. S. Paolo) 

  Tre tentazioni, tre esperienze del popolo dell'Antico 

Testamento nel deserto, tre tentazioni che viviamo anche noi 

sotto nomi diversi e sotto sfumature varie. La prima tentazio-

ne è quella di pensare che la vita piena è una pancia piena. È 

la tentazione di scambiare il cuore per la pancia. «Il loro Dio 

è il loro ventre», diceva già l'apostolo Paolo. È la tentazione 

delle cipolle d'Egitto che saziano, ma non colmano. La secon-

da tentazione è quella di mettere continuamente alla prova il 

Signore, tanto da far disgustare il Signore, come dice il Salmo 

94,8-10. La terza tentazione è quella di adorare le creature 

invece del Creatore. Non sempre questa tentazione si presenta 

con il volto stesso del male, con il volto personale di Satana. 

A volte, si presenta con maschere come il potere, la carriera 

ad ogni costo, schiacciare un fratello per affermarsi, inginoc-

chiarsi e scendere a compromessi per avere qualche sicurezza 

in più. Che colui che ha vinto queste tentazioni sia la nostra 

vittoria anche oggi. Amen. 

N. 8/ Anno 2023 

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 digiu-

nato 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,gettati giù; sta scritto infatti: "Ai suoi an-

geli 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: «Vattene, 

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 avvici-

narono e lo servivano. 

22 febbraio:  
mercoledì delle ceneri  

 
 ore 15:45 per tutti i ragazzi delle elementari e 

delle medie liturgia delle ceneri   

 ore 21:00 s. messa con liturgia  delle ceneri  

Cammino quaresimale 

Come Unità Pastorale in preparazione alla Pasqua, si è pensa-
to di proporre un cammino di preghiera e meditazione della 
parola di Dio a partire dalla prima lettera ai Corinti, libro scelto 

dalla diocesi per questo anno pastorale.  

Il cammino sarà itinerante, una sorta di pellegrinaggio che toc-
cherà tutte le nostre cinque comunità. Giovedì 2 marzo a San 
Luigi, 9 marzo Sant’Anselmo, 16 marzo Buon Pastore, 23 Mar-
zo Sant’Antonio, 30 marzo San Luigi. Sarà un momento di 
ascolto e preghiera dalle 21 alle 22, con la possibilità  dalle 
20:30 alle 21 e dopo le 22 di celebrare il sacramento della ri-

conciliazione  

Domenica 26 febbraio ore 11:00 S.Messa presieduta dal Vescovo mons. Giacomo 

Morandi.    Nella celebrazione due giovani Carlo e Domenico riceveranno il sacramento 

della cresima.  



COLLABORIAMO  anche noi alle ATTIVITA’ del CENTRO  con  la RACCOLTA  ALIMENTARE  

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE 

nella notte tra il 23 e il 24 febbraio  nell’anniversario dell’invasione dell’Ucraina 

ore 18.30 S. Messa, poi adorazione eucaristica per tutta la notte fino alle 08.00,  

quando sarà celebrata la S. Messa.  Nella chiesa del Buon Pastore 

  

            Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio dell’anno scorso, il presidente Putin diede l’ordine di invadere l’Ucraina. Contro ogni 

aspettativa, l’aggressore venne prima contenuto, poi ricacciato verso le zone occupate dal 2014. Tuttavia, non si contano più i 

morti dall’una e dall’altra parte e le distruzioni delle case e delle infrastrutture sono tali che milioni di ucraini sono fuggiti verso 

le città dell’ovest, sradicati dalle loro case, che spesso non esistono più, e senza prospettive. 

 Gravissime sono le macerie spirituali. Due popoli, quello ucraino e quello russo, che si consideravano fratelli, sono ora 

divisi da un odio mortale. Le dichiarazioni del patriarca di Mosca, Kirill, hanno santificato la guerra e scavato una voragine per 

le prospettive dell’unità dei cristiani. 

 Dalla parte degli aggrediti, si sta rafforzando, anzi, ormai è una voce unica, quella che identifica la pace con la vittoria 

militare. La conseguenza è, che lo spazio per il negoziato si è ormai ristretto al punto da sembrare inesistente. La prospettiva è 

quella di una guerra che continui per anni, magari “a bassa intensità”, ma senza escludere esiti catastrofici. 

 La posizione dei governi che appoggiano l’Ucraina non è per niente chiara. Non c’è veramente null’altro da fare, se non 

fornire armi e proclamare un sostegno illimitato? 

 Che spazio può avere il Vangelo? In queste domeniche, leggiamo il Discorso della Montagna e Gesù dice: “Se tu presenti 

la tua offerta all’altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a 

riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono” (Mt 5,23s.). Il comportamento dei cristiani sembra dare ragione a 

coloro che giudicano il Vangelo bello, ma irrealizzabile. 

 A noi resta la preghiera: preghiera per le vittime e gli aggressori, per i morti e coloro che sono dolorosamente vivi; per i 

governanti e per coloro che vedono lacerarsi le loro carni e le loro speranze. Per noi e per tutti. 

 Pensiamo così di passare in preghiera la notte dell’anniversario, tra giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, nella chiesa del 

Buon Pastore, in viale Umberto I. Inizieremo con la celebrazione della S. Messa alle ore 18.30 e concluderemo con un’altra cele-

brazione eucaristica alle ore 8.00. Ciascuno sceglierà orario e durata della sua preghiera. Unico sussidio, la Parola di Dio, in par-

ticolare Vangelo e Salmi. 

Chiediamo di aiutarci a poter essere vicini a chi è nel bisogno portando sabato 18 e domenica 19 febbraio alle 

celebrazioni delle diverse messe alcuni prodotti a lunga conservazione di cui in questo momento la nostra dispensa 

è carente:  LATTE-OLIO-TONNO-ZUCCHERO-MERENDINE PER BAMBINI-BISCOTTI – PASTA CORTA. 

Il nostro CENTRO D’ASCOLTO CARITAS è formato dai volontari di tre parrocchie: Sant’Antonio, San Luigi e Sant’Ansel-

mo ed accomuna la nostra unità pastorale; circa 15 all’ascolto e 12 giovani che preparano i pacchi alimentari. 

Nacque quasi 20  anni fa con mandato della Caritas diocesana nella persona di Don Romano Zanni,  è aperto tutti i sabati dalle 9 

alle 12/13. 

Attualmente segue circa 50 famiglie in cui sono presenti al 90% figli minori. Ultimamente si presentano anche uomini e donne 

soli. In momenti diversi dagli attuali (anti COVID) spesso si andava   anche presso le abitazioni per capire meglio le situazioni. 

Il C.A. è un luogo in cui vengono accolte ed ascoltate le persone del territorio che si trovano in difficoltà; dopo un primo collo-

quio di conoscenza, si inizia a costruire, assieme alla persona bisognosa un progetto che si pone come obiettivo ultimo l’indipen-

denza della stessa. Nel fare ciò vengono tracciati una serie di passaggi intermedi nei quali l’aiuto materiale (pacco della spesa, 

pannolini e alimenti per bambini, vestiario prima infanzia) costituisce da un lato un sostegno, dall’altro uno stimolo a ricercare 

dentro di sé le risorse necessarie. 

Seguendo la logica della presenza costante fra i poveri, il C.A. attiva una serie di realtà parrocchiali, zonali, associative (IL GI-

RO DEL CIELO p.e.) promuovendo forme di accoglienza e condivisione e collabora con i servizi sociali del Comune in progetti 

per le famiglie, da portare avanti insieme per cercare di raggiungere alcuni obiettivi condivisi.  

Siamo aiutati, nelle situazioni più complesse, dal Centro d’ascolto diocesano e dalla Caritas che ci include in corsi di formazione 

sui vari argomenti che riguardano le dinamiche del lavoro, la ricerca di abitazioni, problemi legali, rilascia fondi di aiuto per le 

famiglie  ma soprattutto ci educa alle relazioni con le persone che non sono affatto scontate e facili. 

Non possiamo essere indifferenti a ciò che sta succedendo in questo momento storico molto difficile e complicato e per aiutare 

le nostre famiglie, oltre alla spesa spesso necessaria per sopravvivere, stiamo e abbiamo messo  in pratica altri tipi di aiuti: 

• Materiale scolastico all’inizio della scuola   -    

• pagamento di utenze varie, affitti , spese condominiali ecc. 

• Aiuti importanti per i doposcuola per i bambini che ne hanno bisogno (sono tanti) non solo dal punto di vista didattico 
ma anche relazionale con  l’associazione “IL GIRO DEL CIELO” col quale collaboriamo da diversi anni 



Dal Messaggio dei Vescovi per la Giornata per la Vita 2023  

Il Signore crocifisso e risorto ci indica una strada diversa: dare la vita, generare e servire 

sempre la vita. Ci mostra come sia possibile coglierne il senso e il valore anche quando la 

sperimentiamo fragile, minacciata e faticosa. Ci insegna a condividere le stagioni difficili della 

sofferenza, della malattia, delle gravidanze che mettono a soqquadro progetti ed equilibri... 

offrendo relazioni intrise di amore, rispetto, vicinanza, dialogo e servizio. Ci guida a lasciarsi 

sfidare dalla voglia di vivere dei bambini, dei disabili, degli anziani, dei malati, dei migranti e 

di tanti uomini e donne che chiedono soprattutto rispetto, dignità e accoglienza. Ci esorta a educare le nuove gene-

razioni alla gratitudine per la vita ricevuta e all’impegno di custodirla con cura, in sé e negli altri“.  

La presidente del CAV  i volontari, le mamme, i bambini del Centro di Aiuto alla Vita di Reggio Emilia senti-

tamente ringraziano la Parrocchia di Sant’Anselmo per la generosa offerta di €906,00 devoluta all’associa-

zione. La vostra donazione servirà per aiutare le donne del territorio in attesa o con bambini piccoli che 

stanno attraversando situazioni difficili.  

 
 

 
 
bato 4 febbraio è stato organizzato un incontro esteso a tutte le 
famiglie della nostra Unità Pastorale, allo scopo di capire l’interesse 
di camminare insieme come famiglie delle nostre cinque comunità.  
 

La grande e bellissima sorpresa è stata constatare quante famiglie 
hanno mostrato il desiderio di iniziare questo cammino: una cinquan-
tina circa, dalle più giovani a quelle più grandi, hanno riempito il salo-
ne di S. Anselmo.  Dopo una prima introduzione di Don Roberto, le 
famiglie si sono divise in due gruppi (a seconda del numero di anni 
di matrimonio) per presentarsi, e ragionare sulla costruzione del 
cammino in termini di attese, tempi, modalità, eventuali contenuti. 
Alcune famiglie hanno riportato la ricchezza della propria esperienza 
personale di cammini fatti, in alcuni casi risalenti a diversi anni fa, 
altri più recenti, alcuni presenti e vivi anche adesso. 
 

In entrambi i gruppi insieme alla voglia di mettersi in gioco è 
uscita un’indicazione comune: il desiderio di camminare non 
solo come famiglie della stessa comunità, ma appunto con un 
respiro più grande, quello della nostra nuova Unità Pastorale. Si 
è pensato quindi di fare due gruppi a livello di Unità Pastorale, 
legati agli anni di matrimonio: un gruppo sotto i vent’anni e l’altro dai 
vent’anni in su. Tale suddivisione, operata per cercare di andare 
incontro alle diverse esigenze delle coppie, non vuole in nessun 
modo essere rigida, ma rimane semplicemente un’indicazione 
di massima. Tra gli aspetti importanti da custodire nel cammino, è 
importante nella suddivisione tenere presenti eventuali relazioni che 
esistono tra coppie (relazioni amicali, relazioni legate alla vita dei 
figli…). 
 

Rispetto alle tematiche per il cammino: le famiglie più giovani 
hanno espresso il bisogno di incontrarsi, conoscersi tra loro, e riflet-
tere su temi importanti della vita della coppia alla luce della fede. È 
stato sottolineato a più riprese che al centro ci fosse appunto la 
coppia, e che non ci si soffermasse su incontri “figlio centrici”, dal 
momento che di figli alla fine in casa se ne parla continuamente, ed 
essi comunque finiscono per rientrare in ogni caso nelle condivisio-

ni attraverso la vita stessa della coppia. Le coppie più grandi hanno 
manifestato l’esigenza di pensare il proprio cammino a partire dalla 
Parola di Dio.  
 

Per quanto riguarda le giornate: si è deciso per entrambi i grup-
pi di tenere o il sabato o la domenica, prevedendo per chi lo 
desidera la possibilità di mangiare insieme, anche per cono-
scersi meglio. 
 

Sono già presenti alcune proposte concrete.  
 

 
 
 

 
Per le famiglie più giovani, che hanno pensato di organizzare tre 
incontri prima dell’estate, si sono ipotizzate le seguenti date: inizio  
 
Domenica 19 marzo alle ore 17:00 ritrovo per l’incontro a San 
Anselmo, a seguire si cena insieme. Le altre date ipotizzate sono 
domenica 16 aprile e domenica 14 maggio con la stessa modalità 
(i luoghi per gli incontri successivi saranno definiti secondo le dispo-
nibilità dei diversi spazi parrocchiali). 
 

Per le famiglie più adulte, che la sera hanno maggiori occasioni di 
uscire a livello di coppia, e visto il desiderio di sviluppare un percorso 
che parta dalla Parola, coglieremo l’occasione del cammino di Qua-
resima, che a partire da giovedì 2 marzo sarà tenuto ogni giove-
dì nella nostra Unità Pastorale (girando nelle nostre 5 comuni-
tà), sulla Prima Lettera ai Corinzi. Sono stati ipotizzati altri due 
incontri: sabato 15 aprile e sabato 13 maggio. A seconda delle 
disponibilità di ogni famiglia, si pensava di trovarsi, con chi vuole e 
riesce, per la Messa delle ore 18:30, a seguire cena alle 19:45 e 
inizio dell’incontro alle h 21. 
 

I due gruppi hanno poi espresso l’intenzione e il bisogno di 
creare occasioni in cui ritrovarsi qualche volta tutti insieme in 
momenti particolari, come per i Ritiri, le Messe per le famiglie, o 
altri momenti ancora da definire. 
 

Nel caso le famiglie dovessero aumentare, cercheremo insieme di 
capire come fare per poter vivere la bellezza di essere in cammino in 
tanti e allo stesso modo creare reali relazioni di prossimità e fraterni-
tà.  
 

Vorremmo procedere creando due chat. Sappiamo che ormai di 
chat siamo tutti pieni, ma abbiamo bisogno di poter comunicare tra 
noi momenti, iniziative, orari, luoghi... Sarà responsabilità di ciascu-
no di noi utilizzare la chat nel rispetto di tutti. 
 

Contatti per chiunque fosse interessato al cammino: Daniele 
(3385918077), in particolare per le famiglie più giovani; Andrea 
(3292296943) per le famiglie più adulte. Per ogni informazione e 
chiarimento è disponibile sempre anche don Roberto (333 5370122). 
 

Auguriamo a tutte le famiglie un cammino di conoscenza e riflessio-
ne che possa portare nuove amicizie e legami forti, che diano nutri-
mento alla fede di ciascuno e al cammino delle nostre comunità ed 
Unità Pastorale! 
 

Don Roberto Bertoldi e Teresa Fortelli  
 

UNA COMUNITA’ FAMIGLIA DI FAMIGLIE 



VITA PARROCCHIALE      dal  19    a l    26 Febbraio 2023  

ARTICOLI  E MATERIALI  DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO   SETTI-
MANALE VANNO  INVIATI  ENTRO    IL GIOVEDI’  A       

bollettino.sa@gmail.com  

 

 

Domenica  19  Febbraio ore 08:45 Lodi  -   09:00  S.Messa Suff: Def. Giuseppe Garuti, Pigozzi Enrico e     
Domenica 

  ore 11:00 - S.Messa  per  Angela e Angiolina, Famiglia Ognibene, Gianni Simonazzi 

    Luigia e Nicola, Benedetta e Concetta , Maria Luisa 
 

Lunedì  20  Febbraio  ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  

 

Martedì  21 Febbraio  ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa   Suff. Def.  Lasagni Domenico e Famiglia 

 

Mercoledì 22  Febbraio    ore 21:00  S.Messa   e liturgia delle ceneri      

   

Giovedì  23  Febbraio   ore 18:00 Rosario   -   18:30  S.Messa  

 

Venerdì  24 Febbraio   ore 17:30  Adorazione  -   18:30  S.Messa 

 

Sabato 25  Febbraio    ore 18:30  S. Messa prefestiva  Suff. Def.  

 

Domenica 26  Febbraio   ore  08:45  Lodi   -   ore 09:00  S.Messa Suff: Def.  Famiglia Davoli e Macario 
  

  ore 11:00 - S.Messa   presieduta dal Vescovo mons. Giacomo 
Morandi.  

Domenica 26 febbraio incontro dei ragazzi 
delle superiori  alle ore 18:30   e a seguire 
per chi vuole e riesce a fermarsi  mangiamo 

la pizza insieme. 

...arriva la Quaresima, la Pasqua e il Vescovo!!!!  

MARTEDI’  21  FEBBRAIO  

ore 20,47    PROVE DEI CANTI !!!!!.. 

………..chi canta prega 70 volte 7 !!!! 

UNIVERSITA’ DEL TEMPO LIBERO 

GIOVEDI 23 FEBBRAIO - ore 15 Presentazione 

del libro: ”Don Pasquino Borghi”  -    Autore e  

        rel. dott. Luciano Rondanini  

 


