
   
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

i domenica di quaresima 
Dal Vangelo di 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 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, 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 
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».  
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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 avvicinarono e lo 
servivano. 

 

«STA SCRITTO» di d. Maurizio Girolami 

I tre momenti in cui Gesù viene tentato dal diavolo rappresentano un 
episodio sintetico che si deve riferire a tutta la vita del maestro di 
Nazaret. Egli mostra ai suoi discepoli che la tentazione è una prova 
costante e continua nella vita di ogni uomo. Non per nulla ci ha insegnato 
a pregare il Padre chiedendogli di non farci entrare nella tentazione. 
Matteo racconta tre tipi di prove affrontate da Gesù, in ordine 
crescente: la prima riguardante i bisogni del corpo, la seconda circa la 
genuinità della propria fiducia in Dio e la terza sul ‘potereÕ che chiede di 
vendere la propria libertà. 
Le tentazioni di Gesù riassumono tutte le dimensioni della vita umana: le 
proprie necessità fisiche, i bisogni spirituali che si fondano sulla fiducia 
tra le persone, e il bisogno di afferrare Dio nellÕillusione di poterlo 
possedere attraverso un idolo che sembra dare molto, ma in realtà 
chiede tutto. Le risposte di Gesù a ciascuna tentazione iniziano sempre 
con la frase: “Sta scritto”. LÕanimo di Gesù resta sempre inchiodato alla 
parola di Dio. Gesù non dialoga con le tentazioni, non si mette a 
discutere. In modo secco mette a tacere il diavolo rispondendo con la 
parola della Bibbia. Inizio della verità è la parola di Dio. Gesù ha chiara 
convinzione che la parola di Dio è inizio della verità e di fronte ad essa 
ogni inganno e illusione svaniscono. Perciò, Gesù si fa forte non della sua 
intelligenza o della sua esperienza, ma si affida totalmente alle parole 
della Bibbia. 
La Quaresima inizia sempre con questo brano della vita di Gesù per 
ricordarci che è nellÕascolto della Parola e nellÕassimilazione della Sacra 
Scrittura che possiamo trarre forza per contrastare gli inganni e le 
seduzioni del male e del peccato. 



PER CONTINUARE LA RIFLESSIONE... 
 
Lo sappiamo, quando la Bibbia usa il verbo «conoscere», «conoscersi» e 
tutte le sue derivazioni non lo intende mai in senso puramente concettuale. 
Conoscere, o conoscersi, non è questione di testa, ma di cuore. Conoscere 
è fare esperienza di qualcosa o di qualcuno, è lasciarsi attraversare da 
qualcosa o da qualcuno, è vivere con coinvolgimento di energie, desideri, 
passione. Ebbene, oggi, in questo inizio di una nuova Quaresima, per tutti 
noi l’ennesima Quaresima, voglio credere che ciò che la preghiera di 
Colletta dice abbia proprio questo senso: «O Dio… con la celebrazione di 
questa Quaresima… concedi a noi di crescere nella conoscenza del mistero 
di Cristo…». Se ci riuscissimo sarebbe il TOP! Il mistero di Cristo, lungi 
dall’essere qualcosa di misterioso e inconoscibile è la pienezza del suo 
amore e della presenza tra noi e in noi. Ed è mistero solo perché è talmente 
immenso che noi possiamo conoscerlo un po’ per volta, ma sempre di più. 
E conoscerlo significa davvero sentircelo addosso, dentro. Solo conoscere 
concretamente e direttamente quanto è grande quel suo amore per noi può 
cambiarci la vita e farcela vivere alla grande, in pienezza, senza vuoti a 
perdere.  
E certamente 
questi 40 giorni 
che ci separano 
dalla Pasqua 
sono davvero una 
bella occasione. 
Viviamoli così, 
con questa 
consapevolezza 
di fondo, con 
questo traguardo 
davanti. 
 
 
 
 
 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 26: I DOMENICA DI QUARESIMA 
 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 17.00 incontro gruppo coppie sposi giovani in 

oratorio. 

LUNEDÌ 27: Ore 20.30 settimo incontro del percorso di 
preparazione al matrimonio cristiano; 

 Ore 20.30 in oratorio incontro di formazione per il 
gruppo animatori “Diventiamo grandi insieme”. 

MARTEDÌ 28: Ore 20.30 in chiesa incontro per tutti i genitori dei 
3 gruppi di catechismo che celebreranno la Prima 
Comunione nelle domeniche dopo Pasqua. 

MERCOLEDÌ 1 MARZO: Ore 18.30 incontro del Consiglio Affari 
Economici in canonica. 

GIOVEDÌ 2: Ore 20.00 adorazione eucaristica ad Azzano. 

VENERDÌ 3: Ore 15.00 Via Crucis; 
 Ore 20.00 Via Crucis animata dal gruppo dei 

lettori. 

SABATO 4: In occasione del 25° anniversario della morte di 
Mons. Cadore lo ricorderemo in modo particolare 
durante la S. Messa delle 18.30 alla quale 
parteciperanno tutti coloro che negli anni trascorsi 
hanno fatto parte del Gruppo della Carità.  

DOMENICA 5: II DOMENICA DI QUARESIMA 
 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 17.00 incontro gruppo coppie sposi junior in 

oratorio. 


