
 

Tempo di tentazioni - È la prima domenica del tempo di Quaresima, tempo severo ma 
“favorevole” (2Cor 6,2) per il cristiano: soprattutto, tempo di lotta contro le tentazioni. Per 
questo la chiesa all’inizio di questo tempo ci offre sempre il racconto delle tentazioni di Gesù 
nel deserto, tentazioni che secondo Luca saranno sempre presenti nella sua vita, fino alla fine 
(cf. Lc 23,35-39). Anche Gesù sapeva che sta scritto: “Figlio, se vuoi servire il Signore, 
preparati alla tentazione” (Sir 2,1). Gesù era stato immerso nel Giordano dal suo maestro 
Giovanni il Battista, e durante quell’immersione lo Spirito santo era sceso su di lui dal cielo 
aperto, mentre la voce del Padre gli diceva: “Tu sei il mio Figlio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento” (Lc 3,22). È stato l’evento che ha cambiato la vita di Gesù, le ha dato una 
nuova forma, perché da quel momento egli non è più solo il discepolo del Battista, ma è unto 
come profeta, ripieno dello Spirito. Per questo lascia Giovanni e gli altri membri della 
comunità e si allontana dal Giordano, inoltrandosi nel deserto di Giuda. Proprio lo Spirito che 
è sceso su di lui lo spinge a questo ritiro, alla solitudine, per pensare innanzitutto alla 
missione che lo attende. Lo Spirito lo ha abilitato, lo ha spinto con forza verso questa nuova 
forma di vita, che vedrà Gesù quale predicatore e profeta, ma egli deve fare opera di 
discernimento: come attuerà la sua missione? Con quale stile realizzerà la sua vocazione? 
Come continuerà a essere in ascolto di Dio, il Padre che lo ha generato (cf. Sal 2,7, che 
secondo alcuni codici costituisce il contenuto della voce del Padre al battesimo)? Come si 
opporrà a tutto ciò che contraddice la volontà divina? Il ritiro nel deserto è dunque 
necessario: un ritiro di quaranta giorni, lungo, ma con un limite temporale perché in vista di 
qualcos’altro. Gesù sa che andare nel deserto significa in primo luogo spogliazione di tutto 
ciò che uno ha; sa che la solitudine è dimenticare ciò che uno è per gli altri; sa che la penuria 
di cibo è verifica dei propri limiti umani, della propria condizione di fragilità, dunque di 
mortalità. Ma solo nella radicale nudità l’uomo conosce la verità profonda di se stesso e del 
mondo in cui è venuto: e in questa spogliazione la prova, la tentazione è necessaria, da essa 
non si può essere esenti. Già questo passo di Gesù indica come egli avesse alla base della sua 
scelta l’adesione alla realtà, alla condizione umana. Quel tempo di quaranta giorni – già 
vissuto da Mosè e da Elia, già sperimentato nei quarant’anni di Israele nel deserto, dopo 
l’uscita in libertà dall’immersione nel mar Rosso – è un tempo di prova che implica fatica, 
rinuncia, scelta. Luca esemplifica in numero di tre le tentazioni che in realtà per Gesù devono 
essere state molte, e con sapienza antropologica le riassume in quelle del mangiare, del 
possedere, del dominare. Gesù ha subito queste tentazioni in quanto uomo come noi. Non ci 
ha dato una finzione esemplare, ma ha veramente vissuto questi abissi, imparando così ad 
aderire alla realtà: “Pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì” (Eb 5,8). 
Dopo questa prova del deserto, Gesù ormai sa come svolgere la missione e come portare a 
termine la sua vocazione, consapevole che lo Spirito santo è con lui e che della forza dello 
Spirito è ripieno. Questa però non è per Gesù una vittoria definitiva: il diavolo tornerà a 
tentarlo, “al momento fissato”, cercando sempre di renderlo diviso, in modo che la sua 
volontà sia in contraddizione con la volontà del Padre. Ma Gesù realizzerà sempre la parola di 
Dio e sarà sempre vincitore su ogni tentazione! Uguale a noi in tutto, eccetto che nel peccato 
(cf. Eb 2,17; 4,15): per questo trionferà sulla morte e, quale Risorto, vivrà per sempre quale 
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Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. 

(Lc 4,1-13) 
 

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.
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CALENDARIO  LITURGICO  SETTIMAN ALE      
1ª settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

 
1ª DOMENICA DI QUARESIMA                            

Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. 

 

10 
DOMENICA 

LO 1ª set 
 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
                       Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Durante la S. Messa delle ore 9.30 celebrazione della prima 
confessione di alcuni Bambini. 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me. 

11 
LUNEDÌ 
LO 1ª set  

 

 

• Ore 15.00: in Oratorio incontri di Catechismo per i bambini di III-IV-V 
elementare del Tempo Ordinario. 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 

12 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Dalle ore 9.30 alle ore 11.00 in chiesa nuova ci sarà un sacerdote per 
le confessioni. 

Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
A questa generazione non sarà dato che il segno di Giona. 

13 
MERCOLEDÌ 

LO 1ª set  

 
• Ore 15.00 – 16.30: “Doposcuola” in Oratorio. 

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV); Sal 137; Mt 7,7-12 

Chiunque chiede, riceve. 

 

14  
GIOVEDÌ 

 
LO 1ª set  

 
• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale Lectio divina. 

Astinenza 
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello. 

15 
VENERDÌ 
LO 1ª set  

• Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale preceduta dalla Adorazione 
Eucaristica. 

• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 
 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 
Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 
 

 

16 
SABATO 
LO 1ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
elementari (classi 3ª-4ª e 5ª del tempo pieno). 

• Ore 15.00: in oratorio incontri per i ragazzi delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: S. Messa. 

2ª DOMENICA DI QUARESIMA                            

Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 
Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto. 

 

17 
DOMENICA 

LO 2ª set 
 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
                       Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Durante la S. Messa delle ore 9.30 celebrazione della prima 
confessione di alcuni Bambini. 
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