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+ Dal Vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
 
Parola del Signore 
 
 

Gesù è tentato da Satana  
 
Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. La tentazione? Una scelta tra due amori. Vivere è 
scegliere. La tentazione ti chiede di scegliere la bussola, la stella 
polare per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno cuore. Al 
punto che l'apostolo Giacomo, camminando lungo questo filo sottile 
ma fortissimo, ci fa sobbalzare: considerate perfetta letizia subire 
ogni sorta di prove e di tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati 
forse è perfino bello, che di certo è assolutamente vitale, per la verità 
e la libertà della persona. 
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta giorni di navigazione nel 
diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei quaranta giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori nelle 
parole: stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Affiora la nostalgia del giardino dell'Eden, l'eco 
della grande alleanza dopo il diluvio. Gesù ricostruisce l'armonia perduta e anche l'infinito si 
allinea. E nulla che faccia più paura. 
Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle nostre parti oscure, gli spazi 
d'ombra che ci abitano, ciò che non mi permette di essere completamente libero o felice, che mi 
rallenta, che mi spaventa: le nostre bestie selvatiche che un giorno ci hanno graffiato, sbranato, 
artigliato. Gesù stava con... Impariamo con lui a stare lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le 
devi né ignorare né temere, non le devi neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è come 
conoscerle, e poi dare loro una direzione: sono la tua parte di caos, ma chi te le fa incontrare è lo 
Spirito Santo. Anche a te, come a Israele, Dio parla nel tempo della prova, nel deserto, lo fa 
attraverso la tua debolezza, che diventa il tuo punto di forza. Forse non guarirai del tutto i tuoi 
problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un percorso, con pazienza. Allora ti 
accorgi che Dio parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti permette di re-innamorarti 
della realtà tutta intera, a partire dai tuoi deserti. 



            Febbraio 2021                        CALENDARIO LITURGICO  (Anno B)  

DOMENICA 21 FEBBRAIO viola                 
 

 I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

SANTE MESSE: 

  8.00    Marino Tasca 

  9.30    Mario Ceroni 

11.00    Maria Galli e Alessandro Regantini  

11.00    Messa in Oratorio 

17.30    Famiglie Begni e Torri – Fam. Rampinelli e Albani 

LUNEDI’ 22 FEBBRAIO    bianco 
 

CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

  8.00     Giuseppina Carminati 

 

 16.00    Maria e Guglielmo 
20.30    In Chiesa incontro per i genitori dei cresimandi   
              3^ media 

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

   8.00    Annunciata Tasca  

  

16.00     sec. Int. offerente  

20.30     In Chiesa incontro per i genitori dei bambini che si 

                preparano alla Prima Confessione 3^ elementare 

MERCOLEDI’ 24 FEBBRAIO viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

  8.00      Alfredo e Elisa Del Prato 

   

16.00    Gustavo Pedrazzi – Mario Regonesi e Maria Rosa 

 

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO               viola 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12  
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

  8.00     Gastone Brivio 

      

 16.00   Famiglie Rota e Pesenti 

VENERDI’ 26 FEBBRAIO viola     
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

  8.00     Carla Pesenti 

15.30    Via Crucis in Chiesa   

16.00   Antonio Di Tullio e famiglia 

15.45   Preghiera in Oratorio ragazzi 1^-3^ Elementare 

20.30   Consiglio Pastorale Parrocchiale 

SABATO 27 FEBBRAIO viola 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

 8 .00    Teresa e Giovanni Ravanelli 

 
17.30    Carla e Angelo Marcandalli - Bruno Signorelli– 
               Geppino e Luca                           

DOMENICA 28 FEBBRAIO viola                 
 

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi 

 

SANTE MESSE : ore  8.00 – 9.30 - 11.00  – 17.30  

Presentazione dei bambini della Prima Confessione 

(3^ elementare) alla Comunità 

 

Oggi, domenica 21 febbraio nella Messa delle ore 11 

Presentazione alla Comunità dei bambini/e che si preparano alla Prima Comunione (4^ elementare) 
 

Siamo invitati a ritirare in fondo alla Chiesa il depliant con tutti gli appuntamenti  
per  vivere da cristiani il tempo della Quaresima 

 


