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I DOMENICA DI 
QUARESIMA  

Dal Vangelo di 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 man-
giò 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 pa-
ne». 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 sta-
ta data e io la do a chi voglio. 
Perciò, se ti prostrerai in ado-
razione dinanzi a me, tutto sa-
rà 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 an-
geli 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 pie-
tra”». Gesù gli rispose: «È sta-
to detto: “Non metterai alla 

 
(di p. Ermes Ronchi) 
 
Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante di scegliere tra 
umano e disumano, 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 figli, 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 rive-

ste" (G. Vannucci). Perfino 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 piane-

ta" (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 ri-

sponde 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 E-

ckart), ma "dandoci se stesso ci dà tutto" (Caterina da Siena). La terza tenta-
zione è una sfida 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 profitto. 

Vuoi vincere il mondo con la croce? Non ser-
virà, dice il diavolo. Assicurargli invece pane, 
potere ed effetti speciali, e ti seguirà. Ma Ge-

sù non vuole vincere nessuno, lui vuole libe-
rare. Attende liberi figli che tornino ad amare 

Dio da innamorati e non da sottomessi.  
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA 

Marzo 
 
I DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 5 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Michele — Ruggero 

Innamorati – Zina Coculla 
(trig.) – Ruggero 
Berarducci (trig.) – Mons. 
Gaetano Michetti  

 
Domenica 6 marzo  
Ore 8.30   
Ore 10.00  Luigi Marchetti – Egisto, 

Maria e Bruno Nucci 
Ore 11.15  Messa per il popolo – 

Riccardo e Palmina D’Emilio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Luca Marchionni – 

Domenico, Celeste e Antonio 
– Nunzio Marchetti – Franco 
Sordoni – Antero Rossi 
(sett.) 

 
Lunedì 7 marzo  
SS. Perpetua e Felicita, martiri 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Teresa e Nazzareno –

Pierino, Giuseppe e 
 Antonio Bartolucci – Lidia, 
Rosa e Domenico 

Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 8 marzo 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Domenico Nino  
  Falcioni 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 9 marzo  
S. Francesca Romana, religiosa 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 10 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.30 Adorazione Eucaristica 
  e Vespri 
 
Venerdì 11 marzo 
Astinenza dalle carni 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Elisa e Irmo 
Ore 18.40 Vespri 
Ore 21.00 Via Crucis 
 
II DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 12 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Filippo Tomassi – don  
 Orlando 
 
Domenica 13 marzo  
Ore 8.30  Vittorio e Giuseppina  
 Tonucci 
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Anna Viggiani – Anna  
 Maria Palazzi 

PER L’UCRAINA 
Oggi la nostra Arcidiocesi propone la 
raccolta delle offerte per il popolo 
ucraino, che poi invieremo alla Cari-
tas. Attualmente NON SI RACCOLGO-
NO generi alimentari, vestiti ecc. 
perché non ci sono modi sicuri di farli 
arrivare. Si chiede invece disponibili-
tà a OSPITARE le persone. Chi 
avesse degli spazi possibili, può dare 
l’adesione in parrocchia. Grazie. 
 

****** 
PREGHIAMO IN QUARESIMA 
In questo tempo speciale vogliamo 
pregare di più! OGNI GIORNO dal 
lunedì al venerdì, oltre il Rosario del-
le 17.30 e la S. Messa, alle 18.40 
pregheremo con i VESPRI, la pre-
ghiera della sera di tutta la Chiesa. Il 
giovedì dalle 18.30 alle 20 ci sarà 
l’ADORAZIONE EUCARISTICA. Il 
venerdì alle ore 21 la VIA CRUCIS.  
 

****** 
ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lunedì 7 marzo alle ore 21 nella 
sala Eden proponiamo un momento 
di ascolto della Parola sulle letture 
della Quaresima. D. Marco illustre-
rà l’itinerario che le letture della Pa-
rola di Dio propongono nelle domeni-
che di questo tempo per prepararci 
alla Pasqua. 

 
****** 

SUSSIDIO PER LA QUARESIMA 
In fondo alla chiesa si trova il sussi-
dio “Quaresima e Pasqua” per medi-
tare sui vangeli delle domeniche di 
questi mesi. A soli 2 euro.  

LA QUARESIMA DEI Sì 
A volte questo tempo è stato in-
terpretato come un “tempo dei 
no”: no alla carne, no ai balli, no 
alle caramelle… E ci sta, ma noi 
vogliamo vederlo come il tempo 
dei “SI’” e ne proponiamo uno 
ogni domenica. Oggi è il “SI’ alla 
Parole buone”: prima di tutto 
alla Parola di Dio e poi alle parole 
gentili. Possiamo impegnarci a 
leggere ogni giorno un piccolo 
brano del Vangelo e poi a dire 
“parole buone”, come “Permesso, 
grazie, scusa”, parole che aiutano 
a vivere bene insieme! 
 

****** 
 
CARNEVALE 
Oggi, se non pioverà, recuperia-
mo la piccola festa di Carnevale 
coi ragazzi dalle 15 nella pista 
accanto alla chiesa. Ovviamente 
tutti mascherati! Le nostre magi-
che cuoche produrranno la loro 
pizza strepitosa, quindi non c’è 
bisogno di portare dolci o altro, in 
osservanza alle norme Covid. 
Saranno gradite invece simpati-
che offerte per coprire le spese. 
Grazie. 
 

****** 
 

L’ETERNO RIPOSO 
GABBANI EVELINA 
ROSSI ANTERO 
GIOVANNINI FRANCESCO 

CAMMINO  SINODALE 
 

Stanno per scadere i termini della raccolta dei que-
stionari: bisogna affrettarsi a consegnarlo in chiesa 
oppure si può rispondere da casa collegandosi al sito 
della parrocchia: www.parrocchiamontecchio.org. 
Grazie della collaborazione di tutti! 

UNA PREGHIERA PER OGGI 
 
Riuniti a tavola a pranzo o cena o prima di dormire, magari ac-
cendendo una candela, possiamo pregare così: 
 

“Signore, vogliamo camminare con Te verso la Pasqua. 
Nel mondo c’è tanto buio: aiutaci a essere luce. 

Fa’ che ascoltiamo di più la tua Parola 
e aiutaci a dire, anche noi, parole buone: 
di perdono, di ringraziamento, di pace. 

Insegnaci a fare un complimento sincero, 
a chiedere scusa quando sbagliamo, 

a dire grazie, anche quando non ci sarebbe bisogno. 
Ti chiediamo, o Padre, che le nostre parole portino luce, 


