
Gesù è tentato, come noi  

 
 

N on c'è dubbio che ogni essere umano durante la vita è tentato 

da scelte negative, sciagurate, malvagie. Nella Bibbia sono 

ispirate da colui che è chiamato diavolo, ossia divisore, distruttore. 

Egli si oppone risolutamente a Dio, cercando di portargli via le sue 

amate creature, sfruttando la sua profonda conoscenza dei limiti 

umani e lo spazio della loro libertà. Così «fa leva su ciò che lucci-

ca e appare, su ciò che strappa l'applauso e il consenso generale, 

ciò che riem-pie la vita di felicità da quattro soldi. Sa che gli uomi-

ni non sanno resistere a queste offerte che nel mercato del mondo 

vanno per la maggiore e che appagano il loro sfrenato bisogno di 

avere, di appa-rire, di esercitare il potere sugli altri» (S. Messina).  

Sono proprio queste le tre tentazioni che il Cristo subisce, secondo 

il racconto di Matteo. Gesù non segue le scorciatoie proposte dal 

diavolo per compiere la sua missione. Non avrà bisogno di posse-

dere alcunché per portare avanti la sua missione profetica, se non 

la conoscenza della parola del Padre. I fatti prodigiosi che compirà 

non saranno mai per se stesso e per la sua gloria, ma per i fratelli e 

per la gloria di Dio. Non gli interesserà imporre le sue idee e co-

mandare sul mondo, perché lo stile che Dio dimostra di adorare è 

quello della proposta e del servizio.       

In questa Quaresima proviamo a meditare sulle nostre tentazioni, 

alternative subdole e dorate al bene che potremmo realizzare. Cu-

riosamente, riguardano anche le persone che andremo ad incon-

trare. Senza saperlo, esse sperano che noi siamo più forti del male.  
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Benedizione delle famiglie 2017 

C arissime Famiglie, dal 13 marzo inizia la benedizione delle famiglie. anche 

quest’anno, per grazia di Dio, ci incontreremo per l’annuale benedizione . 

Vivo questo importante appuntamento con due significati per me di grande importanza: 

1. Per chi crede, è Dio stesso che attraverso la preghiera comune di benedizione si 

rende presente nelle nostre famiglie e ci dona la certezza che accompagna il       

cammino della nostra vita. 

2. Per chi si sente distante o lontano dai valori della fede, è sempre un importante  

momento di incontro, confronto e condivisione della nostra umanità. 

Incontrarci nelle nostre case, salutarci e condividere insieme il tempo presente, ci da         

modo di sperimentare, come dice Papa Francesco, una “Chiesa in uscita” che va incontro 

a tutti coloro che credono nell’incontro, condividono la fatica della vita e superando         

barriere e diffidenze di vario genere, si aprono all’incontro con Dio. 

 Per me come sacerdote e amministratore parrocchiale di questa comunità viva è 

sempre un’occasione molto bella ed arricchente, per quanto faticosa.  

 Di solito sono sempre ben accolto anche da chi non è credente ma che coglie il 

valore di un dialogo su argomenti importanti e, direi oggi più che mai cruciali, come la 

fede e la possibilità di appartenere ad una comunità di fede, in una realtà segnata da     

indifferentismo e frammentazioni esistenziali.  

 La  “benedizione” delle persone e delle famiglie non è altro che il segno concreto 

del nostro Dio che desidera “fare famiglia” con ciascuno di noi.  

 Così la “visita e la benedizione delle persone e delle famiglie” vuol essere il visibi-

le di una Chiesa sbilanciata sulle strade degli uomini, che vuol portare un segno di           

speranza oltre la crisi e le speranze che caratterizzano il nostro tempo.  

 Quest’anno desidero aggiornare il nostro archivio parrocchiale, utilissimo per il 

servizio pastorale. Tutti i dati personali, secondo le leggi vigenti, verranno utilizzati solo 

per gli scopi della vita parrocchiale. Vi consegnerò la scheda e chiedo di riportarla in      

parrocchia debitamente compilata. Grazie per la cura che porrete nel restituire la scheda  

ricevuta. 

 La benedizione pasquale è un incontro di preghiera domestica non è tanto 

rivolta alle case ma alle persone che in esse vi abitano! Perciò anche se accompagnati 

da familiari o da amici volenterosi, non sarà possibile la benedizione in appartamenti 

vuoti. Ma soprattutto vorrei che nella visita alle famiglie in ogni casa si sperimentasse 

che il Signore bussa alla porta del cuore di ciascuno. Accogliere Lui è ciò che può           

riempire ogni casa di pace e di speranza. Aprire a lui è ricevere la benedizione di una 

pace che saprà riannodare vincoli di comunione e legami di solidarietà. 

Vi ricordo alcuni segni che si possono preparare per l’occasione: una tovaglietta 

con una candela, il pane, il vino, il rametto di ulivo, la bibbia ed una immaginetta 

sacra, essi  ricordano i segni pasquali e sono accoglienza al sacerdote che a sua volta 

rappresenta  l’accoglienza a Dio che ci vuole fare visita.  

Il calendario uscirà ogni Domenica nel foglietto “notiziario” e potete trovarlo  anche sul-

la bacheca della chiesa del Crocifisso. Le famiglie interessate non saranno avvisate , 

con un foglio nella cassetta della posta. 
Don Venish 



1ª DI QUARESIMA 

Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50 (51); Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato. R Perdonaci, 

Signore: abbiamo peccato. 

5 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa Chiesa del crocifisso preceduta dal        S. Rosario  
 Fam. Sebastianelli per Elvio e def. Fam. 
 
Ore 11.00  Santa Messa - Chiesa del Crocifisso - Battesimo di Giulia Ambrosini. 

 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 “Die Septimo” di Quinto Aguzzi. 
 Ciciliani Caterina per Gino e Enrica. 
 Fam. Pirani per Costantina e def. Fam. 
 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 
  

LO 1ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal   Santo Rosario 
 
 Rosa Cesarini per def. Fam. Cesarini. 
 Pro Mario Bartoloni. 
 

Ss. Perpetua e Felicita (m) 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. 

Opp. Chi spera nel Signore non resta confuso. 
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MARTEDÌ 

Ore 9,00 S. Messa Chiesa del crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Boccanera Rosella per Livia, Pietro, Robertino e Armando. 
 

S. Giovanni di Dio (mf) 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.  

Opp. Tu gradisci, Signore, il cuore penitente. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE 9, 00  S. Messa con le lodi del mattino Chiesa del Crocifisso. 

 

 Fam. Petrolati per Alberto, Riccardo, Sante, Albina, Graziella e Cesarina. 
 

S. Francesca Romana (mf)  

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 
  

LO 1ª set 

Ore 15,00 catechismo in preparazione alla Cresima 
Ore 18.00 S.Messa C. Crocifisso preceduta dal Santo Rosario. 

 Maria Luisa per def. Fam. Fiorani. 

Adorazione  Eucaristica - preghiera silenziosa  
- Disponibilità per le confessioni 

Ore 21.15 Incontro di preghiera RNS - Chiesa del Crocifisso. 
Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26 

Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello. 

R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Opp. Perdonaci, 

Signore, e noi vivremo. 
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VENERDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE  17.00   VIA CRUCIS, CHIESA DEL CROCIFISSO 
ORE 18, 00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal Santo Rosario 

 Fam. Carotti e Mary per Carotti Maria Francesca (1° anno) e Mario. 

 Santoni Paolo per Bricuccoli Maria, Neri Bruno. 
ORE  21.15   VIA CRUCIS DEI RAGAZZI CON LE FAMIGLIE. 

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 
  

LO 1ª set 

ORE 15,00 CATECHISMO 

ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Perticaroli Alderina per Iolanda e Valeria. 

2ª DI QUARESIMA 

Gn 12,1-4a; Sal 32 (33); 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

Il suo volto brillò come il sole. 

R Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo. 
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 S.anta Messa Chiesa del crocifisso   . 
 

 Giacani Pietro per Nazzareno, Maria e Antonio. 
Ore 11.00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   - Battesimo di Susanna Tiranti 

ORE 18,00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Rita Tomassoni per Almerina (1° anno), Annina e Luca. 
 Chiodi Amedea per Chiodi Giorgio (Costantino)  
 Fam. Pirani per Nicola. 

 Mercoledì 8 Marzo la Santa Messa alle 9,00 del mattino.  


