I DOMENICA DI QUARESIMA
6 MARZO 2022 - FOGLIO N. 10

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei
giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio
di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli
rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo condusse
a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle
loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli
rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino
al momento fissato.
Letture: Deuteronomio 26,4‐10; Salmo 90; Romani 10,8‐13; Luca 4,1‐13

La libertà di scegliere è chiamata alla vita
ome Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di scegliere tra umano e disuC
mano, tra più vita e meno vita. "Scegli" è l'imperativo di libertà che apre tutta la sezione della
Legge antica: Io pongo davanti a te il bene e la vita, il male e la morte. Scegli dunque la vita. (Deut

30,15). E non suona come un imperativo, ma come una preghiera di Dio ai suoi igli, una chiamata
alla vita. Le tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il mondo delle relazioni umane: il
rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane), con Dio e con gli altri (tutto sarà tuo). Dì a questa pietra che diventi pane! Non di solo pane, l'essere umano vive anche della contemplazione delle
pietre del mondo, e allora vede che "nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e di vita la pietra si
riveste" (G. Vannucci). Per ino le pietre sono "sillabe del discorso di Dio. Il divino e l'umano si incontrano nel più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell'ultimo
granello di polvere del nostro pianeta" (Laudato Si' 9). 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. Se è sazio di solo pane, l'uomo muore. Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: il mondo è mio, se ti prostri davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo spirito del male instaura un mercato con l'uomo, un mercimonio. Esattamente l'opposto dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato dei suoi doni, dona amore senza clausole e
senza condizioni, un bene mai mercenario. Dio non può dare semplici cose, perché "non può dare nulla di meno di se stesso" (Meister Eckart), ma "dandoci se stesso ci dà tutto" (Caterina da Siena). La
terza tentazione è una s ida aperta a Dio: Buttati, così vedremo uno stormo di angeli in volo... Un bel
miracolo, la gente ama i miracoli, ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la maschera dell'amico, come per aiutare Gesù a fare meglio il messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). La risposta: non tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso ciò che sembra il massimo
della fede nella provvidenza, tu stai facendo la caricatura della fede, la riduci a pura ricerca del tuo
vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il tuo pro itto. Vuoi vincere il mondo con la croce? Non servirà, dice il diavolo. Assicurargli invece pane, potere ed effetti speciali, e ti seguirà. Ma
Gesù non vuole vincere nessuno, lui vuole
liberare. Attende liberi igli che tornino ad
amare Dio da innamorati e non da sottomessi.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
I DOMENICA di QUARESIMA (C) Risvegliare i sensi: IL GUSTO
Domenica 06/03/2022 ore 9.00: per la Comunità
I Domenica di Quaresima ore 11.00: per la pace; def. Bot ALESSANDRINA
 ore 12.00: Apericoppia (in sala biblioteca-video)
Lunedì 07/03/2022

ore 17.30: Adorazione Eucaristica per la pace
ore 18:30: def. Tonella BRUNO

Martedì 08/03/2022

ore 18.30: def. Tempesta LUIGI; def. fam. ZANCO
 ore 20.30: Lectio per le catechiste proposta della biblista Roberta Ronchiato in
chiesa a FIERA: “Oggi sarai con me nel Paradiso”

ore 18.30: def. Stradiotto RENATO (ann.)
Mercoledì 09/03/2022  ore 21.00: Percorso di fede Chi è l’uomo? Cercatori di Dio (col biblista d. Michele
Marcato)
Giovedì 10/03/2022
Venerdì 11/03/2022

ore 18.30: per le anime del purgatorio
ore 18.30: per gli ammalati
 ore 20.30 Percorso di preparazione al matrimonio

Sabato 12/03/2022

ore 18.30: per le vocazioni
II DOMENICA di QUARESIMA (C) Risvegliare i sensi: L’UDITO
Domenica 13/03/2022 ore 9.00: per la pace; def. Pelliconi EMILIO
II Domenica di Quaresima
ore 11.00: per la Comunità
La situazione sta migliorando ma continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e relazionali.

 E’ iniziata la Quaresima col Mercoledì delle Ceneri. Invito a vivere questo tempo come un’occasione per rinnovare la
nostra vita, la nostra fede e le nostre relazioni. Questo tempo ci chiede un rinnovato impegno di preghiera per la pace e
di carità per condividere con chi ha meno. S amo lasciando gradualmente la pandemia alle spalle e occorre superare le
nostre chiusure e mori. Invito tu a partecipare alla s. messa. .
Vi segnalo la Veglia di Quaresima, dal tolo “RIFLESSI NEL TUO SGUARDO”, aperta a tu
zo in chiesa

che faremo venerdì 18 mar-

Il catechismo farà un percorso per risvegliare i sensi e prepararsi alla festa di Pasqua.
Domenica 27 marzo (dalle 15.30 alle 17.30) secondo incontro di catechesi con l’arte (organizzato da AC e Uﬀ. Arte sacra) dal tolo “Appassionarsi è compa re” tenuto da d. Paolo Barbisan
Ci saranno altre proposte per prepararci alla Pasqua
La Festa della Vita (con l’incontro con le famiglie che hanno ba ezzato nel 2021 e la partecipazione alla Messa è spostata al 15 Maggio) e anche la Festa degli Anniversari di Matrimonio (viene spostata a domenica 12 Giugno): chi festeggia
l’Anniversario può già segnalare la sua adesione. Col CPP abbiamo pensato anche ad altri momen di festa per respirare
aria di serenità e normalità e ritrovarci come comunità: faremo sapere al più presto come ci muoveremo per non perdere ques bei momen di vita comunitaria.
S amo programmando i prossimi ba esimi. Chi desidera ba ezzare nei prossimi mesi prenda conta o con don Sandro
* Sinodo: Papa Francesco ha convocato tu a la Chiesa, cioè ognuno di noi, in sinodo (= camminare insieme) e ci invita
a confrontarci come Chiesa per comprendere sempre meglio come possiamo vivere in comunione, come essere protagonis nella vita della comunità cris ana e civile (partecipazione), come inﬁne essere aper agli altri e al mondo (missione).
Si tra a di me erci in ascolto del nostro vissuto e di ciò che lo Spirito Santo sta dicendo in questo tempo alla Chiesa
per raccogliere raccon , osservazioni, valutazioni dal maggior numero di persone, sia di coloro che vivono a vamente la
vita della Chiesa, sia di chi ne è ai margini o la frequenta solo occasionalmente, nella ﬁducia che in ogni contesto può
soﬃare lo Spirito Santo e che quindi ogni voce può aiutarci ad apprendere e a crescere nella comunione e nella missionarietà. Tra gennaio e marzo del 2022 in ogni contesto parrocchiale, nelle associazioni ecclesiali, nei contes di vita saranno a vate esperienze di ascolto in piccoli gruppi (massimo 7-8 persone) e/o con singole persone. Si tra a di confrontarsi sui seguen interroga vi: Come avviene oggi questo “camminare insieme” a diversi livelli (da quello locale a quello
universale), perme endo alla Chiesa di annunciare il Vangelo? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa che cammina insieme?

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

