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Domenica 1 marzo 2020
I Domenica di Quaresima.
Vangelo di Matteo 4, 1-11
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 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 riguardo 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 prova il Signore Dio tuo”». Di
nuovo il diavolo lo portò sopra 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 rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto
infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo
lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano.
Le tre tentazioni nel deserto sono la massima espressione dell’intelligenza umana.
Non sono il richiamo del male, del delitto, del nulla, sono la sirena fascinosa
dell’umano, l’appello a bastare a sé stessi, ad accontentarsi, a funzionare con la
logica umana.
“Fu condotto dallo Spirito nel deserto”: è interessante questo Spirito che ti porta
nel deserto per essere tentato! Lo Spirito Santo che riceviamo nel Battesimo - cioè
la vita di Dio, l’amore verso il Padre e i fratelli - non è che ci mette in una posizione
particolarmente privilegiata: adesso che hai lo Spirito Santo, ti sono spuntate le
alette, vai sopra le nuvole e tutto ti andrà bene. No, lo Spirito Santo lo porta nel
deserto. Il deserto è il simbolo della verità, ti porta nella tua verità, perché la vera
lotta non è contro qualcuno, è in me. Sono i miei desideri di avere, di potere, di
apparire che governano tutte le mie azioni. Il divisore, la divisione, non è fuori di
me, ma dentro di me.
Prima di tutto però è necessario capire che cos’è la tentazione. Essa è sempre una
scelta tra due amori, tra due valori. La tentazione è uno scontro tra due sistemi di

valori. Le tentazioni non si evitano, si attraversano. Sopprimete la tentazione e
nessuno saprà più scegliere e non saremo più liberi.
Quando vedi che sei mite? Forse quando va tutto bene? No, comprendi se sei mite
quando aggredito non rispondi con ira. Quando comprendi di essere generoso?
Quando dai del superfluo di ciò che hai? No, comprendi di essere generoso se dai
qualcosa che ti costa dare. Le situazioni lavorative, familiari, matrimoniali
attraverseranno inevitabilmente momenti di crisi, e quel momento sarà il momento
della verità. E questo per tantissime altre cose. La tentazione è l’occasione per
evangelizzare di nuovo me stesso, il mio profondo, il mio caos. E questo significa
domandare alla seduzione: “quale valore mi proponi, quale idea di uomo, quale
progetto di vita?” Le tentazioni vanno analizzate, non eluse; bisogna chiedere loro
il perché, lo scopo, l’obiettivo. E poi ad esse contrapporre il valore evangelico. E
allora si sceglie. In ogni tentazione, in ogni comportamento che oscilla tra valori
diversi, dobbiamo ridirci gli ideali, dobbiamo ridirci il Vangelo. La tentazione è
l’occasione per rievangelizzarci.
Matteo riassume in tre grandi temi le tentazioni e le scelte che ogni discepolo è
chiamato a fare nella sua vita.
- La tentazione del pane, quella di lasciare che le preoccupazioni del quotidiano,
gli affanni occupino tutto il nostro tempo e la nostra vita. E cose come il lavoro, il
mutuo, la casa, da oggetti diventano idoli e ci tolgano il sonno.
- La tentazione di un messianismo d'effetto, travolgente, la fede in un Dio
interventista, che fa miracoli, che stupisce, che abbaglia. Buttati, provoca un
miracolo! La risposta: non tentare Dio, attraverso ciò che sembra il massimo della
fiducia nella Provvidenza e invece ne è la caricatura, perché è solo ricerca del
proprio vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi un Dio a tuo
servizio.
- Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami e ti darò tutto il
potere del mondo. Adorami, cioè segui la mia logica, la mia politica. Prendi il
potere, occupa i posti chiave, cambia le leggi. Così risolverai i problemi, e non con
la croce; con rapporti di forza e d'inganno, non con l'amore. Vuoi avere gli uomini
dalla tua parte? Assicuragli pane, miracoli e un leader e li avrai in mano.
Ma Gesù non cerca uomini da dominare, vuole figli liberi e amanti, a servizio di
tutti e senza padrone alcuno.
COMUNICAZIONE
Durante la settimana le Messe verranno celebrate in Chiesa; sarebbe opportuno, in
questo periodo, che le persone che non appartengono alla stessa famiglia si
distribuiscano in banchi diversi e a distanza. Chi presenta qualche “malanno di
stagione” abbia a cuore la salute degli altri.

MESSE E INTENZIONI DI PREGHIERA
DOMENICA 1
I DOM. QUARESIMA
Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50;
Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

Quaggiotto Ferdinando e Cusinato Clara;
Caeran Agostino e fam. vivi e def.; Quagliotto Gildo;
Maccagnan Teresa (ann.); Ballestrin Armando (ann.);
Bergamin Lino e Cavallin Agnese; Gallina Pietro,
Poloniato Eugenio e Elena, Fruscalzo Clelia e Luigina.
Per la comunità; Bordin Anna Ren (un mese);
Camozzato Quinto e def. fam.
Battesimo di Gallina Rachele di Andrea e Trevisan
Cristina; Pazzaia Leonardo di Mattia e Botter Giulia.
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46

LUNEDÌ 2

18.30 Benefattori parrocchia; suor Felicina;
Garbujo Guerrino (ann.) e Cecilia,
Bianchin Severino, Bastianel Alessandra
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15

MARTEDÌ 3
MERCOLEDÌ 4

18.30 Vocazioni religiose; Gallina Adriana;
Corazzin Antonio; suor Egle
Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32

8.30 S. Messa
Ester 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12

GIOVEDÌ 5
VENERDÌ 6
SABATO 7
(programma della
giornata da
confermare in attesa
delle disposizioni
ministeriali; vale anche
per domenica 8)

DOMENICA 8
II DOM. QUARESIMA
Gen 12,1-4a; Sal 32;
2Tm 1,8b-10;
Mt 17,1-9

18.30 Vocazioni sacerdotali; suor Pia Luigina e def. fam.;
Cavallin Francesco, Giovanni e Martignago Silvia
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

18.30 Sartor Ferruccio e Schiavon Carmela; Cinel Luigi
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48

17.30 Adorazione eucaristica
18.30 Ale Martin Alek; Savietto Emma (ann.);
Da Parè Vittorio, Maria, Menegazzo Pierina;
vivi e def. Bressan Giuseppe, Piva Riccardo e Rosina;
con la presenza dei genitori dei cresimandi;
a seguire incontro (da confermare).
8.30 Lodi mattutine.
9.00 Simeoni Francesco; Positello Giovanni;
Bressan Caterina e Cazzola Luigi
10.30 Per la comunità

INCONTRI e AVVISI

MAR 3
GIOV 5
SAB 7
DOM 8

20.30
20.30
19.30
10.00
16.30

Vangelo nelle case presso Marcolin Marcella
in Aula Madre Teresa riunione animatori
Incontro con genitori cresimandi (da confermare)
Animazione con bambini di 4° elementare
FILM + FILM
(entrambi gli appuntamenti da confermare)

 Dal 22 al 25 maggio ci sarà l’uscita parrocchiale a “La Napoli di San
Gaetano”, con visita anche a Pompei, Caserta, Pozzuoli, Montecassino;
iscrizioni in Casa del Giovane da martedì 3 marzo dalle 14.30 alle 16.30.
Per informazioni chiamare 340.8325716;
 Da domenica 8 marzo e durante tutte le domeniche di Quaresima dalle 10
alle 11.30 in centro parrocchiale attività per bambini di 4° elementare
animata dai giovani di 5° superiore;
 Mercoledì 18 marzo giornata della spiritualità al centro Chiavacci di
Crespano organizzata dall’azione cattolica; prenotazioni entro il 12
marzo, per informazioni 334 9364174
 Non è ancora stata definita la data in cui eventualmente recuperare l’ultimo
incontro del corso vicariale catechisti;
 Gli incontri di formazione aperti a tutti sul tema: “Credo la risurrezione
dei morti e la vita che verrà – la speranza cristiana” verranno effettuati il
13, 19 e 31 marzo.

