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II    DDOOMMEENNIICCAA  ddii  QQUUAARREESSIIMMAA  
4  marzo  2017  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

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». Allora 
Gesù gli rispose: «Vàttene, 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. 
Parola del Signore  
 
Commento :  domenica delle tentazioni, la SCELTA 
 
Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre proposte, non avremmo avuto né la croce né il 
cristianesimo. Le tre tentazioni ridisegnano il mondo delle relazioni: il rapporto con me stesso e con 
le cose (pietre o pane?); con Dio, attraverso una sfida aperta alla fede (cercare un Dio magico a 
nostro servizio); con gli altri (il potere e il dominio). 
Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù non ha mai 
cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E 
risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà 
l'uomo». Il pane è buono, il pane dà vita ma più vita viene dalla bocca di 
Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il cosmo, la creazione. 
Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno stormo di angeli 
in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. E 
in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). Buttati, 
provoca un miracolo! La risposta: non tentare Dio, attraverso ciò che 
sembra il massimo della fiducia nella Provvidenza e invece ne è la 
caricatura, perché è solo ricerca del proprio vantaggio.  
Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami e ti darò 
tutto il potere del mondo. Così risolverai i problemi, e non con la croce; 
con rapporti di forza e d'inganno, non con l'amore. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte? 
Assicuragli pane, miracoli e un leader e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca uomini da dominare, 
vuole figli liberi e amanti, a servizio di tutti e senza padrone alcuno. 
 



       Marzo  2017                                  CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 5 MARZO                    viola                 
 

 I DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

                                     SANTE MESSE:      

  8.00    Famiglia Mariani 

  9.30    Cristiano Colombo  

 11.00   Cesare Verga, Luigi e Ernesto 

  17.30  Gabriella Carminati, Vittorio e genitori 
Raccolta di generi alimentari e di abiti per bambini 0-12 anni 

con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 6 MARZO                          viola 
Liturgia delle ore prima settimana 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

   8.00   Giovanni e Rosina Pesenti 

 16.00   

                    

MARTEDI’ 7 MARZO                       viola 
Liturgia delle ore prima settimana 

Ss. Perpetua e Felicita – memoria facoltativa 
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

   8.00  Mario Soiola 

16.00   Alfredo Minervini 

20.20 In Oratorio incontro per i genitori dei bambini  

           della Prima Confessione 

MERCOLEDI’ 8 MARZO                   viola 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Giovanni di Dio – memoria facoltativa 
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

   8.00 don Pierluigi Todeschini 

 

 16.00 Maurizio Marcandalli e famiglia    

GIOVEDI’ 9 MARZO                        viola 
 Liturgia delle ore prima settimana 
S. Francesca Romana – memoria facoltativa 

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    

16.00 

 20.45  In Chiesa : Catechesi degli adulti  

              in  ascolto della  Parola  

VENERDI’ 10 MARZO                      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     

14.30  Gruppo missionario                  15.00 San Vincenzo   

15.30  Via Crucis in Chiesa 

 16.00  Emilio Perico 

 16.00  Merenda e preghiera per i ragazzi delle elementari   

 20.30  Via Crucis alla Grotta di Lourdes 

SABATO 11 MARZO                         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    famiglia Torri e Begni 

 10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi  

 17.30  Antonietta  Roberti –  Giuseppina e Carlo Rampinelli 

DOMENICA 12 MARZO                     viola                 
 

 II DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30   

Convegno missionario per i ragazzi a Bergamo 

Domenica 12 marzo Ritiro Spirituale per gli adulti a Bergamo dai Monfortani 
 

Iniziative per  la Quaresima :  
prendiamo il sussidio per la preghiera in famiglia 

Il contenitore della carità missionaria  accoglie il frutto delle nostre rinunce e dei nostri digiuni 
per aiutare le missioni diocesane in Bolivia, Costa d’Avorio e Bolivia 

 

 


