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I DOMENICA DI 
QUARESIMA 

Dal Vangelo di 
Matteo 

 

In quel tempo, Gesù fu 
condotto dallo Spirito nel de-
serto, per essere tentato dal 
diavolo. Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta 
notti, alla fine ebbe fame. Il 
tentatore gli si avvicinò e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ che queste pietre diventino 
pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella 
città santa, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 
giù; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguar-
do ed essi ti porteranno sulle 
loro mani perché il tuo piede 
non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto 
anche: “Non metterai alla pro-
va il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò so-
pra un monte altissimo e gli 
mostrò tutti i regni del mondo 
e la loro gloria e gli disse: 
«Tutte queste cose io ti darò 
se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai». Allora Gesù gli ri-
spose: «Vàttene, satana! Sta 
scritto infatti: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo rende-
rai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed 
ecco degli angeli gli si avvici-
narono e lo servivano.  

(di p. Ermes Ronchi) 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tenta-
to dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si 
avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio”» (...). In quel tem-
po. In questo tempo. 
Come in una parabola dei nostri giorni, provo a im-
maginare il vangelo delle tentazioni nella città che 
conosco meglio: Milano. Il diavolo portò Gesù nella 
metropoli, capitale della finanza e della moda. Lo po-
se in alto, sopra la guglia centrale del Duomo, e gli 
mostrò la città ai suoi piedi: il Castello, la Borsa, la 
cintura delle banche, lo stadio, le vie della moda. E c’era folla sul corso, 
turisti e polizia. Qualcuno dei mendicanti stringeva un cagnolino in grembo, 
forse per un po’ di calore, forse per attivare un briciolo di pietà.Sull’asfalto 
grigio, coriandoli e stelle filanti di carnevale, e la pioggia leggera di fine in-
verno. Qualcuno, occhi tristi e pelle scura, vendeva le ultime rose ai pas-
santi . Guardando bene si vedevano anche quelli che si lasciavano andare: 
alla solitudine, alla vecchiaia, alla depressione, che si lasciavano morire di 
droga o di dolore. 

Allora il diavolo disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto sarà tuo se ti ingi-
nocchi davanti a me!”. Signore, perché non gli hai dato del bugiardo? Di-
cendogli, e dicendo a noi, che non è vero, che non tutto è suo, che la città 
non è il suo regno, che ci sono giusti e bambini e innamorati e poeti. Lascia 
che ti mostri una cosa, Signore, proprio a Te che non hai reagito. Nella cit-
tà, che il Nemico dice sua, ci sono luoghi dove per tutto il giorno si asciuga-
no lacrime, dove donne e uomini intercedono per la città, la collegano al 
cielo, e altri che provano a fare del loro poco qualcosa che serva a qualcu-
no. Ci sono madri che danno la vita per i figli e gente onesta perfino nelle 
piccole cose; ci sono padri che trasmettono rettitudine ai figli e occhi diritti. 
C’è il grido del male, lo sento forte, e mi stordisce a giorni, ma più ancora 
c’è il silenzioso lievitare del bene.Signore, se guardi bene nella città che il 
diavolo dice sua, non c’è solo competizione, puoi incontrare la passione 
per la giustizia, il sottovoce dell’onestà, gente limpida senza secondi fini. E 
se vieni ancora un po’ più vicino, puoi incontrare anche me, perché ci sono 
anch’io e sono tra quelli che credono ancora nell’amore, e non si consulta-
no con le loro paure ma con i sogni.Buttati, ti ha detto, verranno gli angeli a 
portarti sulle mani! Io lo so che verranno, quando con l’ultimo, con il più 
grande atto di fede, mi butterò in Te nel giorno della mia morte, fidandomi. 
Se c’è un angelo nel cielo sopra Milano, chiedo che mi accompagni 
nell’ultimo viaggio, tenendomi per mano, perché ho un po’ paura, e mi dica 
in quell’ultimo tratto di cielo solo questo: “Vieni, hai tentato di amare, il tuo 
desiderio di amore era già amore”! Non chiedo altro, ma che lo dica con un 
sorriso. 



Notiziario Parrocchiale  2 

SS. MESSE DELLA SETTIMANA  -   
FEBBRAIO - MARZO 

 
I DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 25 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Nazzarena – Def. fam. 
Rossi e Catani 
 
Domenica 26 febbraio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Giovanni Dal Piai – 
Carlo e Giovanna 
Ore 11.15 Messa per il popolo  
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Lunedì 27 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 28 febbraio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Simone Amadori – 
Bruno Nucci – Mario Guerra 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 1 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Orlando e Olga 
Marchetti  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 2 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Ercole e Lina 
Giangolini – Ivana Fraternali 
Vitalotti 
Ore 18.40 Vespri 
 
Venerdì 3 marzo 
Astinenza dalle carni 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Via Crucis 
 
II DOMENICA DI QUARESIMA 
Sabato 4 marzo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Annita e Lucrezia – 
Francesco Giovannini – Pierino, 
Antonio e Aldo Bartolucci 
 
Domenica5 marzo 
Ore 8.30   
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo– 
BATTESIMO di Nathan Cammisa, 
Arianna Guerra, Lorenzo Piermaria, 
Adele Chiarello 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Lucia Fabrizi – Camillo 
e def. fam. Pomilio 

PELLEGRINAGGIO IN  
TERRASANTA 
Si sono ufficialmente aperte le iscri-
zioni per il pellegrinaggio in Terrasan-
ta dal 10 al 17 agosto prossimi che 
vedrà la partecipazione delle nostre 
tre diocesi di Pesaro, Urbino e Fano 
con i loro vescovi. La quota è di 
1.700,00 euro tutto compreso. Infor-
mazioni e iscrizioni sul sito della dio-
cesi: 
www.arcidiocesipesaro.it 
 
L’ETERNO RIPOSO 
Alfredo Pierleoni 
 
PREGHIAMO IN QUARESIMA 
In questo tempo speciale vogliamo 
pregare di più! OGNI GIORNO dal 
lunedì al giovedì, oltre il Rosario delle 
17.30 e la S. Messa, alle 18.40 pre-
gheremo con i VESPRI, la preghiera 
della sera di tutta la Chiesa. Il venerdì 
sempre alle ore 18.40 celebreremo la 
VIA CRUCIS. Una volta al mese vi-
viamo l’ADORAZIONE EUCARISTI-
CA alle 21. 

SUSSIDIO PER LA QUARESIMA 
Sui tavoli in fondo alla chiesa si trova 
il sussidio “Quaresima e Pasqua” per 
meditare sui vangeli delle domeniche 
di questi mesi. A soli 2,90 euro.  
 
CATECHISTI, ANIMATORI ED E-
DUCATORI PER LA VIA CRUCIS 
In questa Quaresima vogliamo risco-
prire il senso e la bellezza della Via 
Crucis. Invitiamo perciò tutti i cate-
chisti e gli educatori venerdì 3 mar-
zo alle ore 21 nella sala Eden per 
riflettere e anche per organizzare i 
momenti della Via Crucis con ragazzi 
e giovani e la comunità. 
 
PER I TERREMOTATI DELLA TUR-
CHIA E SIRIA 
Oggi la Caritas, propone la raccolta 
delle offerte per i popoli turco e 
siriano, colpiti dal terremoto. Tutti 
capiamo quanto ce ne sia bisogno. 
Grazie. 

PREGHIERA IN FAMIGLIA PER CHIEDERE  
LA BENEDIZIONE 

Riuniti a pranzo o a cena preghiamo con questa preghiera: 
 

Signore Dio onnipotente che non ci fai soffrire né la fame né la sete, 
donaci l’amore per te e per tutte le creature viventi. 

Tu infatti vuoi la misericordia piuttosto che il sacrificio. 
Sii dunque benedetto e benedici questa nostra mensa dei tuoi doni. 

Per Cristo, nostro unico Signore. Amen. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
E’ iniziata la benedizione delle famiglie nelle loro case: il mattino dalle 9.30 
e il pomeriggio dalle 15. Chi non potesse essere presente, può comunque 
prendere un appuntamento o venendo in parrocchia o telefonando dalle 16 
alle 18 allo 0721/585966 o a don Marco 335/5650241. 

LUNEDì 27 FEBBRAIO 
Pomeriggio  VIA MARCONI – 
VIA L. DA VINCI DAL N. 1 AL N. 6 
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 
Mattino  VIA L. DA VINCI 
DAL N. 7 AL N. 10  
Pomeriggio  VIA L. DA VINCI 
DAL N. 11 AL N. 20 
MERCOLEDì 1 MARZO 
Pomeriggio  VIA L. DA VINCI 
DAL N. 21 AL N. 28 
GIOVEDI’ 2 MARZO 
Mattino  VIA L. DA VINCI 
DAL N. 39 IN POI 
Pomeriggio  VIA VIA ZARA DAL 
N.1 AL N. 20 
VENERDÌ 3 MARZO 
Mattino  VIA ZARA DAL N. 
21 IN POI 
Pomeriggio  VIA RE DEI GATTI 
DAL N. 1 AL N. 3 
 

LUNEDì 6 MARZO 
Pomeriggio  VIA RE DEI GATTI 
DAL N. 4 IN POI 
MARTEDì 7 MARZO 
Mattino  VIA MONTEFELTRO 
DAL N. 1 AL N. 25 
Pomeriggio VIA MONTEFELTRO DAL 
N. 26 IN POI 
MERCOLEDì 8 MARZO 
Mattino  VIA S. MICHELE 
DAL N. 1 AL N. 24 
Pomeriggio VIA S. MICHELE DAL N. 
25 AL N. 44 
GIOVEDì 9 MARZO 
Pomeriggio VIA S. MICHELE DAL N. 
45 IN POI 
VENERDì 10 MARZO 
Mattino  VIA CAVOUR 
Pomeriggio VIA ROMANA 


