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Prima domenica di Quaresima 
«In questa prima domenica di Quaresi-
ma, il Vangelo ci introduce nel cammino 
verso la Pasqua, mostrando Gesù che 
rimane per quaranta giorni nel deserto, 
sottoposto alle tentazioni del diavolo. 
Questo episodio si colloca in un mo-
mento preciso della vita di Gesù: subito 
dopo il battesimo nel fiume Giordano e 
prima del ministero pubblico. Egli ha appena ricevuto la solen-
ne investitura: lo Spirito di Dio è sceso su di Lui, il Padre dal 
cielo lo ha dichiarato «Figlio mio, l’amato» (Mt 3,17). Gesù è 
ormai pronto per iniziare la sua missione; e poiché essa ha un 
nemico dichiarato, cioè Satana, Lui lo affronta subito, “corpo a 
corpo”. Il diavolo fa leva proprio sul titolo di “Figlio di Dio” per 
allontanare Gesù dall’adempimento della sua missione: «Se tu 
sei Figlio di Dio…», gli ripete, e gli propone di fare gesti miraco-
losi - di fare il “mago” - come trasformare le pietre in pane per 
saziare la sua fame, e buttarsi giù dalle mura del tempio facen-
dosi salvare dagli angeli. A queste due tentazioni, segue la 
terza: adorare lui, il diavolo, per avere il dominio sul mondo. 
Mediante questa triplice tentazione, Satana vuole distogliere 
Gesù dalla via dell’obbedienza e dell’umiliazione – perché sa 
che così, per questa via, il male sarà sconfitto – e portarlo sulla 
falsa scorciatoia del successo e della gloria. Ma le frecce vele-
nose del diavolo vengono tutte “parate” da Gesù con lo scudo 
della Parola di Dio che esprime la volontà del Padre. Gesù 
non dice alcuna parola propria: risponde soltanto con la Parola 
di Dio. E così il Figlio, pieno della forza dello Spirito Santo, e-
sce vittorioso dal deserto. 
Durante i quaranta giorni della Quaresima, come cristiani siamo 
invitati a seguire le orme di Gesù e affrontare il combattimen-
to spirituale contro il Maligno con la forza della Parola di Dio. 
Non con la nostra parola, non serve. La Parola di Dio: quella ha 
la forza per sconfiggere Satana. Per questo bisogna prendere 
confidenza con la Bibbia: leggerla spesso, meditarla, assimilar-
la. La Bibbia contiene la Parola di Dio, che è sempre attuale ed 
efficace. Qualcuno ha detto: cosa succederebbe se trattassimo 
la Bibbia come trattiamo il nostro telefono cellulare? Se la por-
tassimo sempre con noi, o almeno il piccolo Vangelo tascabile, 
cosa succederebbe?; se tornassimo indietro quando la dimenti-
chiamo: tu ti dimentichi il telefono cellulare - oh!, non ce l’ho, 
torno indietro a cercarlo; se la aprissimo diverse volte al giorno; 
se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella Bibbia come 
leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe? Chia-
ramente il paragone è paradossale, ma fa riflettere. In effetti, se 
avessimo la Parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazio-
ne potrebbe allontanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe 
far deviare dalla strada del bene; sapremmo vincere le quoti-
diane suggestioni del male che è in noi e fuori di noi; ci trove-
remmo più capaci di vivere una vita risuscitata secondo lo 
Spirito, accogliendo e amando i nostri fratelli, specialmente 
quelli più deboli e bisognosi, e anche i nostri nemici.» (Papa 
Francesco, Angelus del 5 marzo 2017) 
Buona domenica a tutti voi! P. Eugenio 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 

DOM 21:  Prima di Quaresima - le Ceneri 
 ore 15,30 Ritiro Parrocchiale guidato dal Padre 

Generale, don Tullio Locatelli 
Mer 24: ore 16,15 incontro Soci San Vincenzo 
 ore 17,15 Adorazione Eucaristica in chiesa 
GiO 25:    ore 7.30  - Santa Messa 
 ore 16,30 - Catechesi Biblica 
 ore 19,15 - formazione educatori 
VEN 26:    ore 15,30 - Via Crucis in chiesa 
 ore 20,30/21,30 - Adorazione Eucaristica  
DOM 28:  Seconda di Quaresima 

 ore 16,00/17,00 - Istruzioni spirituali sul senso  

 dell’Eucaristia 

        ore 17/18,30 -Riconciliazione e deserto perso-

        nale con una scheda. Presente un sacerdote 
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PREGHIERA  

Signore, prendici per mano in  

questo cammino nel deserto. 

Abbiamo paura di cambiare, pau-

ra di rinunciare, paura di perdere, 

ma vogliamo seguirti ovunque tu ci guiderai. 

Alle 20.32 «Il pane di oggi»  

con l’arcivesco Mons. Delpini  

Ogni sera di Quaresima tre minuti per pregare 
in famiglia con monsignor Delpini attraverso gli 
account social e i media diocesani. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html


Quaresima di Fraternità  

Occasione propizia per incontrare il Signore, per lasciarci cam-
biare e testimoniare la fede anche con la carità verso chi vive 
nel disagio. L’Opera Giuseppina di Durazzo ha proposto alla 
nostra comunità, per questa Quaresima, il sostegno per realiz-
zare nella prossima  estate, l’Oratorio Estivo per i ragazzi pove-
ri di Spitalla e Repart Ushtarak (Albania), dove tantissimi bam-
bini e ragazzi passano molto tempo della loro giornata in stra-
da. Per completare questo progetto, avviato nel lontano 2006, 
hanno bisogno del nostro aiuto, che consiste nel: 
sistemare la fornitura dell'acqua   1.000,00 euro 
comprare materiale per le attività   500,00 euro 
un pasto giornaliero almeno per 2 mesi  2.000,00 euro 
manutenzione e pulizia del campo      500,00 euro 
stipendio ad una ragazza per l'animazione     500,00 euro 
rifare il tetto di lamiera del container  1,500,00 euro 
Totale:       6.000,00 euro 
Spitalla è il nome della periferia nord di Durazzo dove, con 
l’avvento della democrazia, si sono riversate centinaia di fami-

glie provenienti dal nord-est del Paese che, essendo zona montagnosa, non offre condizioni di vita conforte-
voli. L’Albania è un Paese, fortemente segnato da una dittatura durata 50 anni, che ora è caratterizzato da 
una lentissima ripresa economica. I Padri Giuseppini arrivati in Albania nel 1997, hanno aperto un Centro  
professionale a Fier, che da oltre vent’anni ha avviato, ad un lavoro specializzato, migliaia di giovani, e due 
Cappelle a Spitalla e Repart-Ushtarak (Durazzo), dove hanno aperto anche due centri pastorali per la cele-
brazione dell’Eucarestia, catechesi e animazione per ragazzi poveri. In uno di essi è in funzione un capanno-
ne in legno, con a fianco una campana che rintocca per chiamare la gente; nell’altro centro, le attività pasto-
rali si svolgono in un piccolo container in lamiera. Ogni giorno circa 100 bambini e ragazzi frequentano il 
centro ed hanno la possibilità di essere seguiti nel doposcuola, fare laboratori di attività manuali, visite gui-
date ecc., in collaborazione con le vicine suore di Madre Teresa. Queste attività aiutano i ragazzi a fare espe-
rienze educative di spessore, e 
quindi, all'inserimento sociale e 
scolastico.  
Qualche nota:  

 la ragazza è universitaria, di 
famiglia povera, cresciuta e 
formata nella comunità giu-
seppina, le verrà dato un con-
tributo finanziario per mante-
nersi agli studi; 

 per l'acqua hanno un pozzo, il 
sistema di distribuzione è fuo-
ri uso e va sostituito; 

 le sale di attività e il container 
sono stati invasi dall'acqua diverse volte a causa di alluvioni. Con le dovute canalizzazioni che hanno realiz-
zato, non succedono più allagamenti, ma gli ambienti necessitano di manuntenzione, per i danni causati da 
umidità, ruggine e sfogliamenti; 

 il tetto di lamiera del container in alcuni punti è rotto e piove dentro.   
Facciamo qualche rinuncia per aiutare questi ragazzi ad avere un pasto e vivere un’esperienza educativa uni-
ca, grazie ai nostri missionari Giuseppini e missionarie laiche in Albania: Fr. Giuseppe Zana, p. Giovanni Salu-
stri,  Adele Prestipino e Crista Casado.   

Mettiamo le offerte nella cassetta in chiesa, nelle raccolte durante la Via Crucis di tutti i venerdì di 
Quaresima; ai ragazzi del catechismo daremo le cassettine che riporteranno, la domenica delle Pal-
me. Potete fare anche un bonifico: IBAN: IT12Z0503401752000000007426 -causale- Quaresima di 
Fraternità. Grazie!!!                                                                               Concetta Ruta, per il Gruppo Missionario 

 


