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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 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 que-

ste 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 pie-

de non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non met-

terai 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. 

 Preghiera nella tentazione 

 

Signore Gesù Cristo, che con la tua gra-

zia mi hai condotto al deserto della peni-

tenza, proteggimi, perché non sia vinto 

dal tentatore. 

Con la tua parola di verità, muta per me 

in pane questi rigori della penitenza che 

il tentatore chiama pietre, e muta in pie-

tre i godimenti che chiama pane.  

Egli non mi ponga sul pinnacolo del 

tempio facendomi stimare me stesso 

migliore di altri. 

Non mi getti a terra con una falsa umil-

tà, e io non tenti il mio Signore suscitan-

do un'occasione per peccare esaurendo 

le mie forze fisiche con sconsiderate 

penitenze, o esponendomi a qualche 

pericolo.  

Non mi trasporti sulla montagna 

dell'ambizione; e, sotto la spinta della 

cupidigia, non lo adori piegando davanti 

a lui le ginocchia del mio cuore, della 

mia volontà e della mia intelligenza. 

Scaccia lontano da me tutto ciò che ti si 

oppone, affinché ti adori, mio Signore, e 

non serva altri all'infuori di te. 

Il tentatore lasci la presa, i tuoi angeli si 

facciano a me prossimi per custodirmi 

dal male, e mi assistano nella pratica del 

bene.                          (Sant'Alberto Magno) 

sua missione profetica, se non la co-
noscenza della parola del Padre. I fatti 
prodigiosi che compirà non saranno 
mai per se stesso e per la sua gloria, 
ma per i fratelli e per la gloria di Dio. 
Non gli interesserà imporre le sue 
idee e comandare sul mondo, perché 
lo stile che Dio dimostra di adorare è 
quello della proposta e del servizio.       
In questa Quaresima proviamo a me-
ditare sulle nostre tentazioni, alterna-
tive subdole e dorate al bene che po-
tremmo realizzare. Curiosamente, ri-
guardano anche le persone che andre-
mo ad incontrare. Senza saperlo, esse 
sperano che noi siamo più forti del 
male.  

Gesù è tentato, come noi  
 

Non c'è dubbio che ogni essere umano 
durante la vita è tentato da scelte negati-
ve, sciagurate, malvagie. Nella Bibbia 
sono ispirate da colui che è chiamato 
diavolo, ossia divisore, distruttore. Egli 
si oppone risolutamente a Dio, cercan-
do di portargli via le sue amate creature, 
sfruttando la sua profonda conoscenza 
dei limiti umani e lo spazio della loro 
libertà. Così «fa leva su ciò che luccica e 
appare, su ciò che strappa l'applauso e il 
consenso generale, ciò che riempie la 
vita di felicità da quattro soldi. Sa che 
gli uomini non sanno resistere a queste 
offerte che nel mercato del mondo van-
no per la maggiore e che appagano il 
loro sfrenato bisogno di avere, di appa-
rire, di esercitare il potere sugli altri» (S. 
Messina).  
Sono proprio queste le tre tentazioni 
che il Cristo subisce, secondo il raccon-
to di Matteo. Gesù non segue le scorcia-
toie proposte dal diavolo per compiere 
la sua missione. Non avrà bisogno di 
possedere alcunché per portare avanti la 
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Don Andrea 

Lun. 06 ore18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana. 
 

Mart. 07 ore 21.00 Adorazione Eucaristica per i giovani  
  presso la Chiesa di Sant’Agata.  

 
Merc. 08  ore 19.00 Stazione Quaresimale nella Parrocchia di  
   Santo Stefano 
   ore 20.30 Incontro Giovanissimi di AC 
 

Giov. 09  ore 19.00 Incontro Catechisti 
   ore 20.00 Prove di canto 
 

Ven. 10 ore 09.00 - 17.30 Adorazione Eucaristica  
  ore 18.00 Via Crucis 
  ore 20.30 Incontro Adulti di AC  

Note 

S. Rosario ogni giorno alle ore 17.00 

Venerdì, ore 16.30: Adorazione Eucaristica 

     ore 18.00: Via Crucis 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

Accogli questa Bibbia come Parola di Dio 
da parte della Chiesa. 
Impegnati a conoscerla, meditarla e viverla, 
personalmente e con i tuoi cari (amici), 
come Parola di luce e di consolazione 
che Dio rivolge a noi suo popolo, 
per il bene della chiesa e della società. 

Amen 

DOMENICA 05 MARZO 
 

I DOMENICA DI QUARESIMA 

ore 07.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 09.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 11.30    Fiore 
 

ore 17.30    Xaxa Francesco (III Ann.) 

LUNEDÌ 06 MARZO 

I SETT. DI QUARESIMA 
Beata Rosa da Viterbo 

Feria                                    viola 

 

ore 17.30    Fadda Antonio - Scalas Regina 

MARTEDÌ 07 MARZO 

I SETT. DI QUARESIMA 
Ss. Felicita e Perpetua 

Feria                                    viola 

ore 08.30    Speranza 
 

ore 17.30    Giovanni - Maria - Assunta -  
                  Efisia 

MERCOLEDÌ 08 MARZO 

I SETT. DI QUARESIMA 
S. Giovanni di Dio  

Feria                                    viola 

ore 08.30    Serra Giuseppe - Sedda Raffaela 
 

ore 17.30    Fancello M. Giovanna (Trig.) 

GIOVEDÌ 09 MARZO 

I SETT. DI QUARESIMA 
S. Francesca Romana  

Feria                                    viola 

ore 08.30    In Ringraziamento  
                  In onore di Santa Rita 
 

ore 17.30    Perra Elena (Trig.) 

VENERDÌ 10 MARZO 

I SETT. DI QUARESIMA 
S. Simplicio  

Feria                                    viola 

ore 08.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 17.30    Luigi - Angela - Elena 

SABATO 11 MARZO 

I SETT. DI QUARESIMA 
S. Macario  

Feria                                    viola 

ore 08.30    Giuseppino (a S. Maria) 
 

Battesimo: Spiga Carola 
 

ore 17.30    Perra Angelo (I ann.) 
 

Battesimo: Olla Francesco 

DOMENICA 12 MARZO 
 

II DOMENICA DI QUARESIMA 

ore 07.30    Sarritzu Raffaele - Anna Maria  
 

ore 09.30    In onore di San Michele Arc. 
 

ore 11.30    Lai Donatella 
 

ore 17.30    Piludu Maria (Trig.) 

Tempo di Quaresima- Anno A - Liturgia delle ore I Settimana 


