
 

 

Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 5  8.00 DD Maria, Ruggero, Tina e Ignazio, 
     Egidio 

9.30 DD Anna e Gino, Giordano 
              11.00 DD  Alberto, Mario 
                          18.30 DD Tina, Giovanni, Riccardo,  

     Giuseppe e Lucia, Marisa 
 - Lunedì 6            18.30 D Anna 
 - Martedì 7            18.30 D Mosè  

- Mercoledì 8             18.30 D Angelina 
- Giovedì 9            18.30 D Concettina 
- Venerdì 10              9.30 D Maria (ann.) 
- Sabato 11            18.30 D Luigino (ann.) 
- Domenica 12  8.00 DD Modesta; sorelle Ambrosi 
   9.30 DD Marta e Lidia 

              11.00 DD  Ovidio, Benvenuta, Rita e Denis 
                          18.30 D Gianfranco (ann.) 

Avvisi 
1. Venerdì 10    18.30  Via Crucis, con i bambini e i ragazzi 

della catechesi, in particolare i bambini della terza el.  
2. Domenica12 10.00  Coro bambini 1° Com. 

DOMENICA 12 MARZO, 2° QUARESIMA: a renderla più partecipata 
sono invitati i bambini della quarta elem. e genitori (ore 10.00) 

 
Sono aperte le iscrizioni agli Esercizi Spirituali Parrocchiali 
accompagnati da S.E. MONS. OVIDIO POLETTO, sulla “Lettera di 
Paolo a Filémone: Mercoledì - Giovedì - Venerdì 8 - 9 - 10 marzo:  
- ore 19.00: introduzione 
- ore 20.00: silenzio, messa in comune, confessioni 
- Tutti siamo invitati a partecipare, in particolare gli operatori 
pastorali dei vari settori della vita delle comunità  

Prima domenica di Quaresima (5 marzo 2017) 
(L’Amore che ascolta) 

DAL VANGELO DI Mt (4,1-11) 1Allora Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
2Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, 
alla fine ebbe fame. 3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino 
pane». 4Ma egli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio». 5Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose 
sul punto più alto del tempio 6e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà 
ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 7Gesù gli 
rispose: «Sta scritto anche: Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo». 8Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la 
loro gloria 9e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 10Allora Gesù gli 
rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto».11Allora il 
diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono 
e lo servivano. 

«Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio» 



 

 

 

 Lo schema narrativo seguito dall’evangelista è chiaro: dopo 

aver detto il tema dell’episodio (Gesù è nel deserto per essere tentato 

dal diavolo), si precisano le circostanze nelle quali avvengono le 

tentazioni: il digiuno prolungato per quaranta giorni e quaranta notti; 

poi vengono esplicitate le mosse del tentatore in tre momenti 

successivi, ben legati assieme, caratterizzati sempre da due elementi: 

la parola del diavolo che tenta Gesù e la parola di Gesù che risponde 

al diavolo mettendolo a tacere. 

 Gesù fu spinto dallo Spirito per essere tentato. L’esperienza 

della tentazione è un fatto che riguarda l’uomo chiamato a scegliere, 

in ogni circostanza, se seguire lo Spirito Santo come guida della 

propria vita o se lasciarsi sedurre dallo spirito del tentatore, sapendo 

che lo Spirito non s’impone ma rispetta la libera decisione dell’uomo 

e lo convince della bontà di Dio. Gesù, condotto dallo Spirito nel 

deserto, ha saputo sempre rimanere libero di fronte ad ogni 

tentazione, allontanando ogni forma subdola di seduzione o di 

imposizione. Ed egli risponde al tentatore non con ragionamenti o 

parole sue, ma sempre con la parola di Dio, affidando ad essa il 

compito di manifestare la verità della bontà del Signore che non 

abbandona i suoi figli e, nello stesso tempo, smascherare le 

intenzioni oscure del demonio. 

 In quale direzione si muove la tentazione? Nelle prime due, 

riguardanti il potere di trasformare le pietre in pane e di compiere 

gesti spettacolari buttandosi giù dal pinnacolo del tempio, il tentatore 

usa sempre la frase: “Se tu sei il Figlio di Dio”. Chiede a Gesù di 

manifestare la sua autorità e il suo potere divino in altra maniera 

rispetto a quella prevista fin dall’incarnazione. Diventando uomo, il 

Figlio di Dio ha scelto di salvarci non con mezzi che potremmo 

definire straordinari, ma con mezzi semplici e umani, per rivelarci 

che è nel nostro essere persone limitate che possiamo vivere l’amore 

di Dio, dentro le nostre fragilità e debolezze. 

 Nell’ultima tentazione il demonio si rivela per quello che è, 

cioè una scimmia, un fantoccio, un idolo che chiede di essere adorato 

come se fosse Dio. Gesù, rispondendo anche questa volta riferendosi 

alla Scrittura, ribadisce che il vero Dio è uno solo e solo lui può 

essere adorato con verità. Una creatura, come è il demonio e quale è 

l’uomo, che vuol mettersi al posto del Creatore, in preda al proprio 

delirio di potere e di apparire, perde la propria dignità e diventa un 

idolo che da una parte è incapace di vivere con gratitudine la propria 

identità creaturale e dall’altra fa degli altri degli schiavi della propria 

vanità e tali li pretende. (Dal commento di don Maurizio Girolami). 
 

QUELLO CHE SONO … DAVANTI AL SIGNORE 
 Quand’ero bambino, Signore, non sapevo 
che si può essere stanchi di se stessi, e dirsi 
che abbiamo sbagliato vita.   
Ho conosciuto tante tentazioni ma questa è la più forte. 
 Desiderare una salute migliore 
uno spirito più brillante 
un corpo più forte 
un’intelligenza superiore, 
una situazione diversa: quella di cui altri godono…  
 Scoprire negli altri cento vantaggi 
che mi avrebbero fatto comodo 
e cento facilitazioni che io non ho mai avuto …  
 Sapere che c’è tanto tempo da vivere ed è forse 
troppo tardi per sognare. I sogni sono finiti. 
Mi resta la vita, la mia vita vera, quella che debbo amare. 
La mia vita fatta di una mia povera salute, 
ordinario lavoro e difficoltà quotidiane, per me e per gli altri.  
 Tutto questo, Signore, vorrei accettare, 
e accettare me stesso povero come sono, così come tu mi ami. 
E non tormentarmi più 
pensando a ciò “che avrei potuto essere”. 
E trovare felicità nel fare quello che posso, 
nell’essere quello che sono.                                  (L. Jerphagnon)  


