
Gesù si prepara alla prova 
 

D opo circa trent'anni di silenzio, Gesù inizia la sua missione. Non in 

modo clamoroso e spettacolare. Ancora una volta nel silenzio. 

Il deserto è il luogo della preghiera, dell'incontro con il Padre e dello 

scontro con il demonio. Un tempo di continua e prolungata prova nella 

tentazione. Tutt'altro che la spinta a cercare le grandi masse, l'applauso 

delle folle, la compiacenza dei potenti. Gesù sa che questa via è pericolo-

sa e anche troppo affascinante. Pertanto vuole vincere insieme con noi 

questa tentazione. Egli sa che sulla strada del successo l'uomo non riesce 

a scoprire il Dio del silenzio che abita in lui. 

«Rimase quaranta giorni» - Il numero 40 ritorna più volte nella S. Scrit-

tura: • 40 sono giorni del diluvio da cui si salvò Noè (Gen 7,4); • 40 sono 

i giorni di Mosè sul Sinai (Es 24,18); • 40 sono gli anni del popolo nel 

deserto (Gs 5,6); • 40 giorni durò il cammino di Elia verso il monte Oreb 

(1Re 19,8); • il regno di Davide durò 40 anni (2Sam 5,4); • 40 furono i 

giorni di Gesù nel deserto, ma pure i giorni delle sue apparizioni dopo la 

risurrezione e prima di tornare al Padre (At 1,4). 

 

 Nella Bibbia, il numero 40 indicava il tempo medio di una vita e il 

cambio di una generazione. È come se il testo ci dicesse che Gesù non ha 

subito la prova solo in quest’occasione, ma per la durata della vita! 

Diamo una finalità a questa Quaresima, sia una tappa importante nel 

cammino di crescita: Quale dono vorrei ricevere da Dio in questa Quare-

sima? Che cosa ritengo più importante in questo momento della mia   

vita? Di cosa sento di avere maggiormente bisogno? 

 

Viviamo questa Quaresima come una rilevante stagione di fede, non sia 

lasciata al caso! Diamo grande importanza al digiuno e preghiamo. 
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1°settimana del Tempo di Quaresima 

Gesù, libera la mia libertà dalla schiavitù del male! 

Grazie, Signore Gesù, perché nel deserto  

hai vinto la tentazione e ti sei rivelato  

come l'uomo libero.  

Grazie, Signore Gesù, perché mi hai salvato  

dalla corrente di fango che inonda e livella  

valli e vette, male e bene, e acceca la mia coscienza.  

Grazie, perché mi hai tratto in salvo sulla barca  

della Chiesa, che raccoglie dal naufragio l'uomo  

d'oggi e punta il timone verso la sponda del bene.  

Grazie, perché mi hai salvato dal credere  

che bene e male siano solo funzioni chimiche  

della mia corteccia cerebrale,  

o solo arbitrari decreti della maggioranza.  

Grazie, perché mi hai salvato dal credere  

che le radici di ogni mio comportamento affondano 

nelle tenebrose regioni dell'infanzia.  

Grazie, perché mi hai salvato dal credere  

che un fine, ritenuto buono, dipinge di bontà ogni mezzo. 

Sicché in fondo è l'uomo a stabilire  

ciò che è bene e ciò che è male.  

Grazie, perché la tua Parola mi svela l'inganno  

di credere ciecamente che il sole dell'avvenire  

splenderà domani su un mondo necessariamente  

fraterno in cui gli uomini saranno tutti buoni e felici.  

Grazie, Signore, perché mi dai la certezza  

e la forza di essere libero, aperto al bene e al male,  

capace, con il tuo aiuto, di rifiutare il peccato 

e perciò di salvarmi.  

Dio paziente e misericordioso, che rinnovi nei secoli la tua alleanza  

con tutte le generazioni, disponi i nostri cuori all'ascolto della tua Parola  

perché in questo tempo che tu ci offri si compia in noi la vera conversione.  

Per Cristo nostro Signore. Amen.                                    Piero BONZANI 

in Pregare il vangelo del giorno. 2. Quaresima-Pasqua, Elledici 1994. 

Domenica 22 Febbraio 2015 alle ore 16 al centro pastorale diocesano di via Lotto 

14, la pastorale diocesana insieme alla Commissione Famiglia e al gruppo di accom-

pagnamento delle "famiglie ferite" invitano alla 2° conferenza di approfondimento 

dei  temi del Sinodo sulla famiglia con il titolo DENTRO I CONFLITTI E LE       

VIOLENZE IN FAMIGLIA. Sarà relatrice la Dott.ssa Simona Cardinaletti           

(psicologa e psicoterapeuta, responsabile Casa Rifugio Coop. Sociale "La Gemma". 

Tutti siamo invitati. 



1° DI QUARESIMA 
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 

Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli. 

R Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. 

22 

DOMENICA 
  

LO 1ª set  

 Ore 9.30 S. Messa C. S. Francesco 
 Giovannetti Gilberto per Idio e Natalina. 
 Fioranelli Annunziata per Luciana. 
 Balducci Ilde per Luminari Roberto, Felice e Sartarelli Ludovina.  
Ore 11.15 S. Messa C. Parrocchiale - Pro populo 
Ore 18.00 S. Messa C. Parrocchiale 
 “Die septimo” di Maria Rasicci. 
 Conti Alvaro per Ricci Vianella. 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18 (19); Mt 25,31-46 Tutto quello che avete 

fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. 

R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
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LUNEDÌ 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal  S. Rosario 
 Ciciliani Maria Luisa per Enrica, Gino, Cesare e Rosa 

ore 21,15 Incontro con i genitori dei ragazzi della prima comunione. 

Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15 

Voi dunque pregate così. 

R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.  
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MARTEDÌ 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 11,00 
 

 Carotti Maria per Antonio, Italia, Tea,  
ore 19.00 Incontro UNITALSI presso locali parrocchiali. 

Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32 

A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona. 

R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.  
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MERCOLEDÌ 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 

 Mirella Mazzarini per Rosa, Attilio e def. Fam Mazzarini e Carbini. 
 Fam Landi per Vittorio (Alfio)  Landi (1° mese) 
Ore 21.00 Prove di Canto  

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV) [gr. 4,17kα.kε.l.s]; Sal 137 (138); Mt 7,7-12 

Chiunque chiede, riceve. 

R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 
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GIOVEDÌ 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 “Die Septimo” di Ezzelino Marini. 

 Fam Bartolucci e Ciciliani per Mario, Marsilia e Eugenio. 

Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26 Va’ prima a riconciliarti con il tuo 

fratello. 

R Perdonaci, Signore, e noi vivremo. 
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VENERDÌ 

Ore  17.00   Via crucis, Chiesa del Crocifisso 
Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso  

 Ortolani Mariella per Adina, sorelle Medardoni.  

Ore 21,15 Adorazione Eucaristica in Chiesa Paroocchiale. 

Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48 

Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 

R Beato chi cammina nella legge del Signore. 
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SABATO 

Ore 15.00 Catechismo.  

(anche per i bambini di Prima Elementare ed incontro mensile dei loro genitori ) 
Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni in parrocchia. 

Ore18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale preceduta da S. Rosario  

 Lucarelli Costantino per Claudina e def. Fam Lucarelli.  

2° DI QUARESIMA 

Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115 (116); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 

Questi è il Figlio mio, l’amato. 

R Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. 
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DOMENICA 
  

LO 2° set 

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco. 
 Fam Ciciliani e Bartolucci per Gino e Enrica 
Ore 11.15 S. Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo 
Ore 18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale 
 Storoni Enrico per Vilma. 
 Fam. Pretini per Armando. 

 Durante il tempo di Quaresima ogni venerdì ore 17.00 Via crucis, Chiesa del Crocifisso. 
 Sabato 28 febbraio: Ore 15,00 catechismo anche per i bambini di Prima Elementare ed incontro mensile dei loro genitori con Suor Anna Maria Vissani. 

 Domenica 1 marzo dalle 9 alle 17.00  al centro pastorale di via Lorenzo Lotto, il convegno catechistico diocesano sul tema : “L’adulto che ci manca – perché è 

difficile trasmettere la fede alle nuove generazioni”. Relatore don Armando Matteo. 

 In preparazione all’ordinazione sacerdotale di don Emanuele Contadini (14 marzo ore 21 in Cattedrale) i giovani sono invitati a una veglia di preghiera venerdì 6 

marzo alle 21.00 nella chiesa Cristo Redentore di Moie. 


