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S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
…UOMO CHE SA SCEGLIERE  

SABATO 29 febbraio, 
 17.30 - 19.00: Adorazione Eucaristica 
DOMENICA 1 marzo, 
 8.00 - 11.30: Adorazione Eucaristica 
 
Le S. Messe della settimana scorsa ver-
ranno celebrate la prossima settimana, 
salvo la proroga del decreto Coronavi-
rus, che riguarda anche gli altri avvisi. 
 
Lunedì 2 marzo,  
 18.30:  † don Claudio a 6 anni dalla morte  
   e defunti famiglie Polo e Gazzola 
Martedì 3 marzo, 18.30: liturgia della Parola 
Mercoledì 4 marzo, 18.00: 
Giovedì 5 marzo,  
 18.30:  † Lidia Toffolon 
Venerdì 6 marzo,  
 18.30: S. Messa  
  † Vincenzo Furlan  
  † Maria Fasan Magro 
 19.00: Via Crucis 

II DOMENICA DI QUARESIMA 
…DIO DI CUI FIDARSI 

SABATO 7 marzo, 
 18.30: † Guglielmina e Prima Colussi 
  † Bresin Italo, Marcuzzi Elisa, 
     Passador Ada e Liberale  
  † Assunta e Maria Roder 
  † Graziella Gazzola 
  † Wladislawa 
DOMENICA 8 marzo, 
 8.00:  
  10.30: † defunti fam. Lot Giovanni e Rossi 
  † Walter Lovat 
  † Silvia e Rodolfo Darin 
  † Norma Maluta 
  † Lina e Carmelo Ruta 
  † Rino Martin 

Battesimo di Sonia Lucchese,  
figlia di Andrea e Claudia Ciccarello 

 
 

LA PAROLA DI DIO 
VANGELO secondo Matteo (Mt 4,1-11) 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 
Dopo aver digiunato quaranta giorni e qua-
ranta 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, 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». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: 
Non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di 
nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altis-
simo 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: «Vàttene, satana! Sta 
scritto infatti: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 
lui solo renderai culto». Allora il diavolo lo la-
sciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e 
lo servivano. 
 
COMMENTO DI P. ERMES RONCHI 
I tre momenti in cui Gesù viene tentato dal dia-
volo rappresentano un episodio sintetico che si 
deve riferire a tutta la vita del maestro di Naza-
ret. Non solo in questo frangente, cioè all’ini-
zio della sua missione, egli viene tentato, ma 
in ogni fase della sua vita. Così egli mostra ai 
suoi discepoli che la tentazione è una prova co-
stante e continua nella vita di ogni uomo. Non 
per nulla ci ha insegnato a pregare il Padre chie-
dendogli di non farci entrare nella tentazione. 
Non ha detto che il Padre può evitarci la tenta-
zione, che è sempre una prova, ma che, con la 
preghiera, possiamo non entrare nel meccani-
smo perverso per cui ogni tipo di tentazione al-
lontana da Dio e rovina la dignità dell’uomo. Il 
brano del vangelo, dopo un breve sommario 
che descrive il luogo e il tempo della tentazione 
– cioè il deserto per quaranta giorni e quaranta 
notti – racconta tre tipi di prove subite da Gesù 
in ordine crescente: la prima riguardante i bi-
sogni del corpo, la seconda circa la genuinità 
della propria fiducia in Dio e la terza sul potere 
che chiede di vendere la propria libertà per 
adorare colui che dà potere. In realtà è il potere 
stesso, in qualsiasi forma si presenti, che è ido-
latra di sé, cioè si nutre di chi lo serve, ma non 



dà nulla. Chi vuole il potere sulle cose o sulle 
persone, si trova prigioniero di esso e fa quello 
che il potere comanda. Le tentazioni di Gesù 
riassumono tutte le dimensioni della vita 
umana: le proprie necessità fisiche, i bisogni 
spirituali che si fondano sulla fiducia tra per-
sone, e il bisogno di afferrare Dio nell’illusione 
di poterlo possedere attraverso un idolo che 
sembra dare molto, ma in realtà chiede tutto. 
Più che soffermarci sulla natura delle tenta-
zioni, merita mettere in rilievo le risposte di 
Gesù che iniziano sempre con la stessa frase: 
“Sta scritto”. Può sembrare banale, ma invece 
tale risposta ci mette di fronte all’animo di 
Gesù che resta sempre inchiodato alla parola di 
Dio. Gesù non accoglie le tentazioni e, soprat-
tutto, non dialoga con esse, non si mette a di-
scutere o a chiedere. In modo brusco e secco 
mette a tacere il diavolo rispondendo con la 
parola della Bibbia. Gesù ha chiara convinzione 
che la Parola di Dio è inizio della verità e di 
fronte ad essa ogni inganno e illusione svani-
scono. Perciò Gesù si fa forte non della sua in-
telligenza o della sua esperienza, ma si affida 
totalmente alle parole della Bibbia. Egli vince la 
tentazione, ogni tipo di tentazione, restando a 
quello che è scritto, non aggiungendo e non 
sottraendo nulla alla Scrittura. In essa vi è tutta 
la sapienza necessaria per imparare a vincere 
ogni tipo di menzogna. La Quaresima inizia 
sempre con questo brano della vita di Gesù per 
ricordarci che è nell’ascolto della Parola e 
nell’assimilazione della Sacra Scrittura che pos-
siamo trarre forza per contrastare gli inganni e 
le seduzioni del male e del peccato. 

Don Maurizio Girolami 
 

CAMMINO di QUARESIMA 
 

MI METTO IN CAMMINO CON TE, GESÙ… 
…E CAMMINAVA CON LORO.  

 
MI METTO IN CAMMINO CON TE, GESÙ … 

…CHE MI CHIAMI A RIPARTIRE - Le Ceneri 
…UOMO CHE SA SCEGLIERE - I Domenica  
…DIO DI CUI FIDARSI - II Domenica  
…ACQUA VIVA CHE DISSETA - III Domenica 
…LUCE CHE MOSTRA LA STRADA - IV Domenica  
…VITA CHE GENERA SPERANZA - V Domenica  
…DONO OFFERTO PER NOI - Le Palme 
…RISURREZIONE CHE DÀ VITA PER SEMPRE - Pasqua 
Con la speranza di far l’esperienza dei due di Em-
maus: …Si aprirono loro gli occhi e lo riconob-
bero… Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via… 
 

PROPOSTE CANTI PER LA LITURGIA 
Ingresso: Apri le tue braccia (223)  
 Signore ascolta, Padre Perdona (237) 
Offertorio:Trasformi in Gesù (120) 
 Le mani alzate (119) 
Comunione: Chi ci separerà (226) 
 Donaci, Signore, un cuore nuovo (227) 
 Ti seguirò (239) 
Congedo:Vi darò un cuore nuovo (241) 

AVVISI 
 

• Catechesi degli adulti: riprende lunedì 
alle 15.15 nelle sale parrocchiali. 

• Calendario di Lectio divina e Adorazione  
- Martedì 3 marzo 20.30 Lectio Divina in 

Oratorio 
- Martedì 10 marzo dalle 19.00 alle 20.00 

Adorazione Eucaristica in Chiesa 
• Incontro del Consiglio di Unità Pastorale, 

lunedì 2 marzo alle 20.30. 
 
ESERCIZI SPIRITUALI DI UNITÀ PASTORALE 


