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«Se tu sei Figlio di Dio…»: 
ecco la breccia, Gesù, attraverso la quale 
il diavolo vuole interferire 
con la missione che il Padre ti ha affidato. 
Certo, tu hai il potere 
di trasformare le pietre in pane. 
E sai bene che non c’è situazione 
di pericolo, di rischio, dalla quale 
non potresti trarti di impaccio. 
E non ignori che tutto filerebbe liscio 
se potessi disporre di mezzi, 
di protezione, di ricchezze 
con cui affrontare qualsiasi evenienza. 
Ma non è questa la volontà del Padre. 
Il tuo sarà un potere che non schiaccia, 
che non umilia, che non stupisce, 
sarà il potere dell’amore 
che rende fragili, esposti 
al rifiuto e anche all’insulto, 
disarmati e poveri, 
senza reti di protezione. 
È per amore che ti sei fatto uomo, 
per condividere in tutto 
la nostra condizione, 
senza usufruire di privilegi, 
senza godere di trattamenti speciali. 
È per amore che sei disposto 
anche a dare la tua vita, 
anche ad essere giudicato e condannato. 
È per amore che hai accettato 
di apparire anche come uno sconfitto, 
guidato sempre ed in ogni momento 
da una fiducia indefettibile nel Padre tuo. 
                          Roberto Laurita 
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S appiamo per esperienza che la nostra fede è messa 
continuamente in crisi dalle potenze del mondo. Esse 

non hanno risparmiato neppure Gesù: lo hanno tentato più 
volte per farlo desistere dalla sua solidarietà con i poveri, per 
distoglierlo dalla sua missione di salvatore invitandolo ad usa-
re a proprio vantaggio le doti che aveva. Ma il tempo della 
tentazione diventa per Gesù il luogo della vicinanza con 
Dio, il momento della sua radicale adesione a Lui. Così non si 
mostra solo “pieno di Spirito Santo”, ma anche in grado di vin-
cere il diavolo.  
I beni terreni, il potere, il successo sono anche oggi gli idoli 
che si propongono come nostra salvezza. Sottrarsi alla loro 
attrattiva è difficile, ma per chi ha scelto Gesù e si lascia, co-
me Lui, guidare dallo Spirito è possibile superarle, perché Ge-
sù le ha già vinte. Noi, a partire dal nostro battesimo, siamo 
abitati dallo Spirito. È importante imparare ad ascoltare la 
sua voce; è necessario lasciarsi guidare da nostro Maestro 
interiore, che è lo Spirito. E siccome lo Spirito è Amore “più 

amiamo, più ci 
disponiamo ad 
amare, più lo 
Spirito parla 
forte, perché 
dove è l’amore, 
è Lui che lo dif-
fonde nei nostri 
cuori” (Chiara 
Lubich). 
 

A tutte le fami-
glie della parroc-
chia giunga l’au-
gurio di una 
buona domenica 
e di una serena 
settimana.  
 
Don Giuseppe 
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Introduzione. La liturgia della pri-
ma domenica di Quaresima ci 
apre la strada che conduce alla 
Pasqua di morte e di risurrezione, 
passando attraverso il deserto 
delle prove della vita in cui essere 
comunque vincitori con Gesù, con lui fedeli al Padre. 
Prima lettura. L’autore del libro del Deuteronomio 
proclama la fede nell’agire salvifico di Dio verso il 
suo popolo, liberandolo dalla schiavitù di Egitto e 
introducendolo nella terra promessa. Seconda let-
tura. L’apostolo Paolo proclama la sua fede in Cristo 
come Signore e Salvatore di chiunque ha fede in 
Lui. Vangelo. Gesù guidato dallo Spirito Santo nel 
deserto per affrontare le prove della fedeltà al Padre 
ne esce divinamente vincitore nei confronti di sata-
na, per donarci la capacità di essere anche noi vinci-
tori in Lui in tutte le prove di fedeltà a Dio. 

Siamo nuovamente davanti a un 
dono. Quale? Beh… semplice direi: 
ancora una volta Dio si fa per noi 

strada luminosa da scegliere per vivere in pienezza. Dio ci raggiunge e ci spinge amorevolmente 
a ritornare verso di lui… e a farlo con tutto il cuore. Dio si offre a noi nel tempo, come vita da sce-
gliere in ogni istante. Lui, Parola che fa vivere, ci raggiunge, vive in noi, nel nostro cuore, sulle 
nostre labbra e può farci vivere. Ecco cos’è la Quaresima. Un tempo in cui concentrarci più del 
solito per capire se questo dono lo accettiamo o meno. Un tempo in cui disarmarci più del solito 
per lasciarci stupire dalla presenza trasformante di Dio. Un tempo offertoci per smetterla di per-
dere occasioni preziose nell’incontro con lui. E allora buon cammino a tutti noi che, passo dopo 
passo, vogliamo arrivare alle soglie di quel sepolcro non spaventati e disorientati dagli eventi, ma 
pronti a lasciarci stupire da Dio e dalle sue inedite logiche di dono e di redenzione. 
Questa prima domenica ci porta nel deserto, ma quello che mi piacerebbe emergesse nella no-
stra riflessione non è tanto ciò che accade: le tentazioni, il tentatore, la risposta di Gesù… 
Vorrei che prima di ogni cosa potesse emergere una certezza: nel deserto Gesù è spinto dallo 
Spirito. È guidato da lui. E se è vero che il diavolo tenta è ancora più vero che lo Spirito non ab-
bandona: lui guida e resta. Il deserto è il luogo in cui la vita è messa a dura prova. E quando il 
deserto è interiore la situazione non cambia. Eppure anche in questi deserti, per noi, come per 
Gesù lo Spirito non ci lascia, resta con noi e ci guida. È nel deserto che più facilmente la Parola 
che parla può essere ascoltata. E allora, in questa Quaresima, lasciamoci condurre dallo Spirito, 
perché ogni deserto in noi possa fiorire. 

Quanti deserti, Signore, la vita ci fa 
attraversare… Solitudini e incompren-
sioni, sofferenze fisiche e morali, pau-
re e delusioni… Eppure il deserto non 
è morte: è spazio che tu abiti con la 
tua Parola; è tempo che tu riempi con 
la tua presenza. E allora, Signore, 
guidaci! Nei tanti deserti il tuo Spirito 
ci guidi, ci accompagni, sostenga i 
nostri passi, perché tutto fiorisca in 
noi, perché la vita sbocci, perché la 
nuova creazione germogli, regalando-
ci scintille di gioia con cui rendere più 
bello il mondo. Amen. 

 



 La parola del Papa 
Riportiamo parte dell’ “Angelus” di 

Papa Francesco - 10 marzo 2019 

 
 
 
PRIMA CONFESSIONE  
Martedì ore 20,30 incontro genitori  dei bam-
bini in preparazione alla prima confessione 
 

CORSO BIBLICO  
Mercoledì ore 20,30 corso biblico 
 

VENERDI DI QUARESIMA 
Ore 20  VIA CRUCIS 
Ogni venerdì di quaresima fino al 
venerdì santo astinenza dalle carni. 
 

BENEDIZIONE CASE  
In questa settimana via Pezzatonega e via 
Bussè.  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
L’odierna pagina evangelica presenta brevi parabo-
le, con le quali Gesù vuole indicare ai suoi discepoli 
la strada da percorrere per vivere con saggezza. 
Con l’interrogativo: «Può forse un cieco guidare un 
altro cieco?» (Lc 6, 39), Egli vuole sottolineare che 
una guida non può essere cieca, ma deve vedere 
bene, cioè deve possedere la saggezza per guidare 
con saggezza, altrimenti rischia di causare dei dan-
ni alle persone che a lei si affidano. Gesù richiama 
così l’attenzione di quanti hanno responsabilità edu-
cative o di comando: i pastori d’anime, le autorità 
pubbliche, i legislatori, i maestri, i genitori, esortan-
doli ad essere consapevoli del loro ruolo delicato e 
a discernere sempre la strada giusta sulla quale 
condurre le persone.… Nel brano di oggi troviamo 
un’altra frase significativa, quella che esorta a non 
essere presuntuosi e ipocriti. Dice così: «Perché 
guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello 
e non ti accorgi della trave che è nel tuo oc-
chio?» (v.41). Tante volte, lo sappiamo tutti, è più 
facile o comodo scorgere e condannare i difetti e i 
peccati altrui, senza riuscire a vedere i propri con 
altrettanta lucidità. Noi sempre nascondiamo i nostri 
difetti, li nascondiamo anche a noi stessi; invece, è 
facile vedere i difetti altrui. La tentazione è quella di 
essere indulgenti con se stessi – manica larga con 
se stessi – e duri con gli altri. È sempre utile aiutare 
il prossimo con saggi consigli, ma mentre osservia-
mo e correggiamo i difetti del nostro prossimo, dob-
biamo essere consapevoli anche noi di avere dei 
difetti. Se io credo di non averne, non posso con-
dannare o correggere gli altri. Tutti abbiamo difetti: 
tutti. Dobbiamo esserne consapevoli e, prima di 
condannare gli altri, dobbiamo guardare noi stessi 
dentro. Possiamo così agire in modo credibile, con 
umiltà, testimoniando la carità...praticando l’eserci-
zio più deleterio fra noi, che è la mormorazione, il 
chiacchiericcio, parlare male degli altri. Questo di-
strugge; distrugge la famiglia, distrugge la scuola, 
distrugge il posto di lavoro, distrugge il quartiere. : 
io parlo male degli altri? Io cerco sempre di sporca-
re gli altri? Per me è più facile vedere i difetti altrui 
che i miei? E cerchiamo di correggerci almeno un 
po’: ci farà bene a tutti. Invochiamo il sostegno e 
l’intercessione di Maria per seguire il Signore su 
questo cammino. Buona domenica a tutti. 

CIRCOLO NOI 
Domenica 10 marzo  

FESTA DEL TESSERAMENTO. 
Ore 10,30 S. Messa, seguirà il pranzo nel cen-
tro parrocchiale. 
Prenotarsi in canonica o al centro. 

Preghiera della famiglia unita.  
Signore, 
P a d r e 
S a n t o , 
Dio onni-
p o t e n t e 
ed eter-
no, noi ti 

benediciamo e ti ringraziamo per questa nostra 
famiglia che vuol vivere unita nell'amore. Ti offria-
mo le gioie e i dolori della nostra vita e ti presentia-
mo le nostre speranze per l'avvenire. O Dio, fonte 
di ogni bene, dona alla nostra mensa il cibo quoti-
diano, conservaci nella salute e nella pace, guida i 
nostri passi sulla via del bene. Fa' che dopo aver 
vissuto felici in questa casa, ci ritroviamo ancora 
tutti uniti nella felicità del Paradiso.            Amen.  



 

DOMENICA 10                    1^ quaresima                                                                                                                 

ORE 8,30     DEF. DORO ANGELO (anniv) 
  DEF. MARCHIOTTO CARLA (anniv) 
  DEF. MANTOVANI BRUNO e BRUNA 
 
ORE 10,30 DEF. BEDONI LUIGINA (anniv) e AMELIO 
  DEF. ROSSATO MARIA (anniv), UGO, PIETRO 
  DEF. FATTORI CLAUDIO 
  DEF. RIZZOTTI ALDO 
  DEF. LONARDI LORIS, SANDRINI MARIA 
  DEF. CAPPAI ANGELA e RANGHIERI LICINIO 

 
ORE 17,30 DEF. BROGGIO VINCENZO (anniv) 
  DEF. MELOTTO MARIA (anniv) 
  DEF. ANDREOLI GIOVANNI (anniv) e MARIA 
  DEF. BARONI ADORNA e PATUZZO NELLO 

 

ORE 15 S. ROSARIO 
 

LUNEDI 11                          S. Costantino 
ORE 8,00    DEF. PERETTI DORLISCA 
 

MARTEDI 12                     S. Massimiliano   
ORE 10,00     DEF. BERNARDELLI ATTILIO e EFA 
 

MERCOLEDI 13                      S. Rodrigo 
ORE 8,00    DEF. PERLATI GAETANO e FELICITA 
 

ORE 20.00    DEF. TAROCCO LINO (anniv) MARIA e ELIA 
 

GIOVEDÌ 14                            S. Matilde 
ORE 8,00   INT. ANIME DEL PURGATORIO 
 

VENERDÌ 15                              S. Luisa 

ORE 8,00     PER LA PARROCCHIA 
 

SABATO 16                                S. Eriberto 

ORE 8,00     DEF. MODENA GIOVANNI 
 
ORE 9,15     ……………………………...………...casa riposo 
 
ORE 18,30 DEF. ISOLAN GAETANO e AMALIA 
   

DOMENICA 17                    2^ quaresima                                                                                                                 

ORE 8,30     DEF. CAMERO ANNA MARIA (anniv) 
  DEF. SBAMPATO SERGIO (anniv) 
  DEF. FAM. POLETTO e ROSSIN 
 
ORE 10,30 DEF. AGNOLIN GIANNI (anniv) e GINA 

 
ORE 17,30 DEF. BEDONI ADRIANA (anniv) e CAMERO GINO 

 

ORE 15 S. ROSARIO 
 

LUNEDI Le tue parole, Signore, sono spirito 
e vita. Pecore e capri: il Pastore e Re sepa-
rerà con la stessa cura chi l’ha riconosciuto 
e amato nei poveri da chi, non amando, si è 
volontariamente posto dalla parte del dia-
volo.  Lv 19,1-2.11-18; Sal 18,8-10.15; Mt 
25,31-46. 
MARTEDI Il Signore libera i giusti da tutte 
le loro angosce. Non sprecar parole quando 
preghi. Il modello è il Padre nostro: adorare 
Dio, chiedere il pane quotidiano (anche eu-
caristico), compiere il bene proprio e dei 
fratelli.  Is 55,10-11; Sal 33,4-7.16-19; Mt 
6,7-15. 
MERCOLEDI Tu non disprezzi, o Dio, un 
cuore contrito e affranto. Il segno di Giona 
per Ninive e il segno di Gesù per noi: il 
frutto atteso, in entrambi i casi, è la conver-
sione. Gn 3,1-10; Sal 50,3-4.12-13.18-19; Lc 
11,29-32. 
GIOVEDI Nel giorno in cui ti ho invocato mi 
hai risposto. Chiedere, cercare, bussare alla 
porta di Dio: chi ama Lui, ascolta il povero 
che attende e gli porge volentieri un buon 
“boccone”. Est 4,17; Sal 137,1-3; Mt 7,7-12. 
VENERDI Se consideri le colpe, Signore, chi 
ti può resistere? La fraternità è lo stile del 
discepolo di Cristo: oltre i rapporti formali, 
accettare sempre l’altro come fratello. Ez 
18,21-28; Sal 129,1-8; Mt 5,20-26. 
SABATO Beato chi cammina nella legge del 
Signore. Il Maestro porta a compimento la 
Legge antica: bisogna amare i nemici, imi-
tando il Padre che è nei cieli.  Dt 26,16-19; 
Sal 118,1-2.4-5.7-8; Mt 5,43-48. 
DOMENICA Il Signore è mia luce e mia sal-
vezza Gen. 15,5-12.17-18; Sal 26,1.7.9.13-
14; Fil 3,17 – 4,1; Lc 9,28b-36. 


