
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 
per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato qua-
ranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tenta-
tore 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 mon-
do e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò 
se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 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 serviva-
no. 

Letture: Genesi 2,7-9; Salmo 50; Romani 5,12-19; Marco 4, 1-11  

Un angelo nel cielo delle nostre metropoli 

I n quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver di-
giunato 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”» (...). In quel tempo. In questo tempo. Come 
in una parabola dei nostri giorni, provo a immaginare il vangelo delle tentazioni nella città che conosco 
meglio: Milano. Il diavolo portò Gesù nella metropoli, capitale della finanza e della moda. Lo pose in alto, 
sopra la guglia centrale del Duomo, e gli mostrò la città ai suoi piedi: il Castello, la Borsa, la cintura delle 
banche, lo stadio, le vie della moda. E c’era folla sul corso, turisti e polizia. Qualcuno dei mendicanti 
stringeva un cagnolino in grembo, forse per un po’ di calore, forse per attivare un briciolo di pietà. Sull’a-
sfalto grigio, coriandoli e stelle filanti di carnevale, e la pioggia leggera di fine inverno. Qualcuno, occhi 
tristi e pelle scura, vendeva le ultime rose ai passanti . Guardando bene si vedevano anche quelli che si la-
sciavano andare: alla solitudine, alla vecchiaia, alla depressione, che si lasciavano morire di droga o di do-
lore. Allora il diavolo disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto sarà tuo se ti inginocchi davanti a me!”. 
Signore, perché non gli hai dato del bugiardo? Dicendogli, e dicendo a noi, che non è vero, che non tutto è 
suo, che la città non è il suo regno, che ci sono giusti e bambini e innamorati e poeti. Lascia che ti mostri 
una cosa, Signore, proprio a Te che non hai reagito. Nella città, che il Nemico dice sua, ci sono luoghi do-
ve per tutto il giorno si asciugano lacrime, dove donne e uomini intercedono per la città, la collegano al 
cielo, e altri che provano a fare del loro poco qualcosa che serva a qualcuno. Ci sono madri che danno la 
vita per i figli e gente onesta perfino nelle piccole cose; ci sono padri che trasmettono rettitudine ai figli e 
occhi diritti. C’è il grido del male, lo sento forte, e mi stordisce a giorni, ma più ancora c’è il silenzioso lie-
vitare del bene. Signore, se guardi bene nella città che il diavolo dice sua, non c’è solo competizione, puoi 
incontrare la passione per la giustizia, il sottovoce dell’onestà, gente limpida senza secondi fini. E se vieni 
ancora un po’ più vicino, puoi incontrare anche me, perché ci sono anch’io e sono tra quelli che credono 
ancora nell’amore, e non si consultano con le loro paure ma con i sogni. Buttati, ti ha detto, verranno gli 
angeli a portarti sulle mani! Io lo so che verranno, quando con l’ultimo, con il più grande atto di fede, mi 
butterò in Te nel giorno della mia morte, fidandomi. Se c’è un angelo nel cielo sopra Milano, chiedo che mi 
accompagni nell’ultimo viaggio, tenendomi per 
mano, perché ho un po’ paura, e mi dica in 
quell’ultimo tratto di cielo solo questo: “Vieni, 
hai tentato di amare, il tuo desiderio di amore 
era già amore”! Non chiedo altro, ma che lo di-
ca con un sorriso.     P. Ermes Ronchi 
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        LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	26/02/2023 
I	Domenica	di	Quaresima 

I domenica di QUARESIMA(A): Le tentazioni (Mt 4,1-11)  
oreÊÊÊ9.00:ÊS.ÊMessaÊanimataÊdaiÊragazziÊdiÊ5Êelementare.ÊPerÊlaÊcomunità;Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊdef.ÊLoÊParoÊCARMELO.Ê 
oreÊ11.00:ÊS.ÊMessaÊconÊbattesimoÊdiÊRamonÊGIACOMOÊdiÊAlessandroÊeÊMarta. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊdef.ÊANNAMARIAÊ 

¨ oreÊ15.30:ÊPercorsoÊdiÊpreparazioneÊalÊmatrimonioÊ 

Lunedì	27/02/2023 oreÊ17.30:ÊAdorazioneÊEucaristica 
oreÊ18.30:ÊRingraziamentoÊ(E.ÊEnriquez) 

Martedì	28/02/2023 oreÊ18.30:Êdef.ÊANTONIOÊ 

Mercoledì	01/03/2023 
oreÊ18.30:ÊperÊgliÊammalati 

¨ oreÊ21.00:ÊC.P.A.E.ÊConsiglioÊperÊgliÊaffariÊeconomiciÊ 

Giovedì	02/03/2023 oreÊ18.30:ÊperÊleÊanimeÊdelÊpurgatorio 

Venerdì	03/03/2023 
oreÊ18.30:Êdef.ÊTommasiÊSERGIOÊeÊMasoÊCappellazzoÊLILIANAÊ 

¨ oreÊ20.30:ÊVEGLIAÊ“UNAÊSETEÊCHEÊMUOVE”.ÊPerÊtuttiÊ 

Sabato	04/03/2023	 oreÊ18.30:ÊperÊleÊvocazioni;ÊMorosiniÊMIMMA 

Domenica	05/03/2023 
II	Domenica	di	Quaresima 

II domenica di QUARESIMA(A). La Trasfigurazione (Mt 17,1-9)  
oreÊÊÊ9.00:ÊdefÊFACCINÊEÊMARTINIS 
oreÊ11.00ÊS.ÊMessaÊ(animazioneÊ2ÊelementareÊeÊ2Êmedia):ÊPerÊlaÊComunitàÊeÊlaÊPACE 

� E’Ê iniziataÊ laÊ QUARESIMAÊ tempoÊ forteÊ eÊ occasioneÊ
perÊrinnovareÊlaÊnostraÊfedeÊeÊleÊnostreÊscelteÊinÊprepa-
razioneÊallaÊPAsqua:Ê le domeniche saranno animate dai 
ragazzi del catechismo.Ê LeÊ le ureÊseguonoÊunÊpercorsoÊ
diÊintroduzioneÊallaÊfedeÊpropostaÊancheÊaiÊcatecumeni.Ê
ProviamoÊaÊfarÊnostriÊiÊsuggerimen ÊdiÊvivereÊlaÊcarità,ÊilÊ
digiunoÊ(di cose che occupano il nostro cuore e lo addor-
mentano) eÊ laÊ preghiera.Ê InÊ par colareÊ invitoÊ tu Ê aÊ
partecipareÊ alÊ belÊ momentoÊ dellaÊ VEGLIAÊ venerdìÊ 3Ê

marzoÊalleÊ20.30ÊdalÊ toloÊ“UNAÊSETEÊCHEÊMUOVE”. 
 
� DomenicaÊ12ÊmarzoÊunaÊpropostaÊperÊtu eÊleÊcoppie:ÊRIPOSAREÊPERÊ
VIVERE.ÊUna occasione per vivere un momento di respiro e crescere nella 
serenità in tempi di fre a e corse. Dalle 10 alle 14 (pranzo condiviso e ani-
mazione dei figli.. Segnalare la presenza al 3383410010). Vedi volan ni. 
 
� E’ in programma una gitaÊpellegrinaggioÊadÊASSISIÊ(UMBRIAÊINSOLI-
TA:ÊsulleÊormeÊdiÊs.ÊFrancescoÊdiÊAssisi)ÊdalÊ26ÊalÊ28Êaprile. Il programma è 
disponibile sulle bacheche e in fondo alla chiesa con le indicazioni per la 
prenotazione (entro giovedì 2 marzo). 
 
� ComeÊavreteÊvistoÊilÊTETTOÊDELLAÊCHIESAÊmostraÊdiverseÊpenetrazioniÊ
d’acqua.ÊUn sopralluogo ha evidenziato il problema sia per la chiesa che 
per la canonica per cui si rendono necessari dei lavori per risolvere il pro-
blema (vedi manifesto). AbbiamoÊ davan Ê unÊ impegnoÊ cheÊ siÊ aggiraÊ suiÊ
130.000Êeuro.ÊConfidiamoÊnellaÊprovvidenzaÊeÊnelÊvostroÊaiutoÊconcreto.Ê
Grazie 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i po-
poli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghia-
mo:  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. Ave Maria… 


