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Meditazione
«Non di solo pane vivrà l’uomo»

In quel tempo, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal
giordano ed era guidato dallo spirito nel deserto, per qua-
ranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei
giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allo ra il
diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di’ a questa pie-
tra che diventi pane». 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 stata data e io la do a chi vo-
glio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me,
tutto sarà 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 il Figlio di Dio, gettati giù
di qui; sta scritto infatti: “ai suoi angeli darà ordine a tuo
riguardo affinché essi ti custodiscono”; e anche: “Essi ti
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non in-
ciampi in una pietra”».
Gesù gli rispose: «È stato detto: “ Non metterai alla prova
il Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaudito ogni tentazione, il diavolo su allonta-
nò da lui fino al momento fissato.

* Fu condotto dallo Spirito nel deserto. Gesù è
radicalmente Figlio nella sua dipendenza dal Padre, per
questo si lascia guidare dallo Spirito del Padre nella
prova del deserto e poi sulla croce. Satana lo rifiuta:
nessuno fu mai perseguitato da Satana come Gesù. Il
Santo per eccellenza.

* Gesù subisce tre assalti del demonio nel mo-
mento in cui la debolezza fisica rende più esposti:

1° Se tu - sei il figlio di Dio, ordina a questa pietra
che diventi pane. La risposta di Gesù è netta: Non di solo
pane vive l’uomo. La parola creatrice di Dio è un cibo
miracolosamente più importante per lo spirito di qual-
siasi altro cibo. Gesù vuole che lo Spirito di Dio e la Pa-
rola di Dio che, trasformando l’uomo, alza il livello di
tutta l’umanità.

* 2° Satana mostra a Gesù tutti i regni della terra
e gli dice: A me è stata data tutta questa potenza e questa
gloria e io laq do a chi voglio. Stridente espressione in
bocca a Satana; eppure anche Gesù lo conferma: princi-
pe di questo mondo; è il mistero del male. C’è nell’uomo
la smania del potere: l’ambizione lo tormenta e lo affa-
scina. Satana insinua tutto questo in Gesù: Tutto sarà
tuo, se mi adorerai. Adorare il potere è adorare Satana.
Gesù risponde con una frase secca come uno schiaffo:
Adorerai il Signore Dio tuo e servirai lui solo «capire
Cristo per capire il mondo», non viceversa.

* 3° Satana porta Gesù, in spirito, sul pinnacolo
del tempio e gli sussurra: Se tu sei il Figlio di Dio, butta-
ti giù. E cita la Scrittura in appoggio a questo invito:
esegesi pezza d’appoggio alle proprie idee. Gesù aveva
cominciato la vita pubblica confuso tra il popolo e purifi-
cato nel Giordano con i peccatori. Il demonio la pensa
diversamente: vuole il sensazionale; rifiuta l’umiliazione
così radicale di Gesù. È stato detto, dio ha detto: non
devi tentare il Signore Dio tuo: Gesù non mette la Parola
in secondo piano, mai! Lui è l’esegeta del Padre, non è
venuto ad affermare se stesso. Il peccato è l’adorazione
di sé spinta fino al disprezzo di Dio.

don Carlo De Ambrogio

GRUPPO SIMEONE e ANNAGRUPPO SIMEONE e ANNA

Martedì 9 Febbraio il gruppo festeggia l’ultimoMartedì 9 Febbraio il gruppo festeggia l’ultimo
giorno di carnevale, con tombole, dolci e canti.giorno di carnevale, con tombole, dolci e canti.



Il senso autentico della Quaresima si coglie nella luce del Mistero Pasquale: è l’opportunità di una più
viva partecipazione al Mistero di Cristo morto e risorto: “Partecipiamo alle sue sofferenze per parteci-
pare anche alla sua Gloria” (Rm 8,17).
L’accento non va posto quindi unicamente sulle pratiche ascetiche (digiuno e astinenza dalle carni,
preghiera e opere di carità), ma sull'azione purificatrice e santificatrice del Signore, che si traduce nel
fedele nell'impegno della conversione e del ritorno a Dio.

CAPOVOLGIMENTO INTERIORE

Siamo perciò invitati al mutamento totale di noi stessi: rinnovamento intimo del cuore, del sentire, del
giudicare, del vivere... le pratiche concrete, sono valide nella misura in cui sono espressione della CON-
VERSIONE della propria situazione.
Purtroppo per troppo tempo abbiamo accantonato il valore della Quaresima come tempo e ambiente di
conversione. La nostra attuale pratica quaresimale non presenta molti stimoli alla conversione.
Se vogliamo essere autentici “cristiani dobbiamo svegliare in noi e alimentare di continuo la conver-
sione al Vangelo.
La Quaresima deve divenire tempo favorevole, occasione per riscoprire che la Pasqua si celebra dove c'è
un cuore pentito e rinnovato, libero e convertito.
Riscoprire il BATTESIMO che ha cambiato totalmente la nostra condizione. E' un “dono divino” e
comporta esigenze divine di vita; è rinascita e comporta, esige, "novità di vita" è liberazione dal peccato
e perciò esclude ogni compromesso con il male; è incorporazione alla Chiesa e perciò impegna a una
comunione di vita e di solidarietà con i fratelli; è speranza della gloria futura perciò deve orientare la
vita nostra verso il ritorno glorioso del Signore.

LE OPERE DELLA MISERICORDIA QUARESIMALE

Il DIGIUNO fatto di penitenza, cioè ammorbidire la durezza del cuore, nell'abbandonare tutto ciò che è
un di più che allontana:

* da se stessi e che rende alienati,

* da Dio e che causa la nostra solitudine angosciante,

* dai fratelli e ci rende incapaci di relazioni autentiche e significative.

La PREGHIERA, lasciare cioè più spazio a Dio, alla sua Parola che è viva ed efficace. Abituati ad as-
coltare tante parole inquinate di pessimismo, prive di speranza, abbiamo bisogno di una Parola che risa-
na e guarisce. Significa stare uniti a Gesù e accorgersi con stupore che ci trasmette solo gioia.

La CARITA' prolunga nella comunità la presenza di Gesù che ci sospinge a farci carico di amore per
quelli che non hanno amore. Non c'è vera conversione a Dio senza conversione all'amore fraterno.

Q U A R E S I M A : T E M P O D E L L A M I S E R I C O R D I A

1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare agli ignoranti
3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6 - Sopportare pazientemente le peresone moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti

1 - Dar da mangiare agli affamati
2 - Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini
5 - Visitare gli infermi
6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti

SPIRITUALE CORPORALE



Domenica 14 Febbraio
nelle Messe,

presentazione di
S. Maria de Mattias,

fondatrice delle A.S.C.

Settimana delle Ceneri

10 Febbraio Mercoledì delle Ceneri Astinenza e digiuno
Adorazione Eucaristica Ore 16.00 - 20.00
S. MESSA (UNICA) Ore 20.30
(al mattino alle ore 08.30 Litirgia della Parola con imposizione delle ceneri)

11 Febbraio Giovedì dopo le Ceneri
Adorazi0one Eucaristica Ore 15.00 - 18.00
SS. MESSE Ore 08.30 - 18.00

12 Febbraio Venerdì delle Ceneri Astinenza dalla carne
Adorazione Eucaristica Ore 15.30 - 18.30
SS. MESSE Ore 08.30 e 20.30 (Santuario di Longiano)

UN PULLMAN PARTIRA’ DALLA PARROCCHIA VILLACHIAVICHE ALLE ORE 19.00 E RACCOGLIERA’ I
PARROCCHIANI DI S. EGIDIO ALLE ORE 19.15 E QUELLI DELLE VIGNE ALLE ORE 19.30.

13 Febbraio Sabato dopo le Ceneri Astinenza dalla carne
Confessioni Ore 15.00 - 16.00 (IV Elementare)
Confessioni Ore 16.00 - 17.00 (V Elementare-three rivers
Confessioni Ore 17.00 - 18.00 (per tutti)

14 Febbraio 1ª Domenica di Quaresima
ADORAZIONE GUIDATA Ore 16.30 - 18.00 (suor Laura delle A.S.C.

19 Febbraio Venerdì 1ª settimana Ore 20.30 Via Crucis animata dalla Caritas e del C.V.S.

26 Febbraio Venerdì 2ª settimana Ore 20.30 Via Crucis animata dai gruppi famiglia

4 Marzo Venerdì 3ª settimana Ore 20.30 Via Crucis animata da COCA, Noviz./clan

CALENDARIO QUARESIMALE

11 Marzo Venerdì 4ª settimana Ore 20.30 Via Crucis animata dalla A.C.G. giovani e gi.mi

18 Marzo Venerdì 5ª settimana Ore 20.30 Via Crucis parrocchiale animata dall’A.C.R./
lupetti e Reparto

La raccolta quaresimale (che raccoglieremo il Giovedì Santo nella messa in Coena Domini) sarà destinata all’aquisto di un
pulmino atttrezzato per portatori di disabilità.
In questo tempo siamo invitati a mantenere sobrietà nel nostro stile quotidiano di vita, evitando di dare spazio al nostro ego-
ismo ed interessi particolari. Acquisiamo soprattutto la sana abitudine di vivere le opera di misericordia:

Ogni mercoledì Ore 16.30 ADORAZIONE guidata dalle suore A.S.C.
20.45 ADORAZIONE guidata dal R.n.S.

TV 2000 (CANALE 28) trasmetterà un
reportage sulla nostra Parrocchia.
Andrà in onda da Lunedì 8 a Venerdì 12
nel programma “Bel tempo si spera”
alle ore 08,20 circa.



Lunedì mattina

pomerig.

15/2

15/2

Via Tintoretto

Via S. Sofia
Piaz. Sant’Ellero
Via Zaccari

Martedì pomerig 16/2 Via Galeata
Via Morciano
Via M. Del Mona-

Mercoledì mattina

pomerig.

17/2 Via Tiziano
Via Tiepolo
Via Giorgione

Via Monteverdi
Via M. Dazzi

Giovedì pomerig. 18/2 Via Assano
Via Spinelli

Venerdì pomerig. 19/2 Via Cervese
n. dispari dal
465 al 1487

Benedizioni pasquali anno 2016

Da lunedì 15 a venerdì 19 Febbraio

Benedizioni pasquali anno 2016

Da lunedì 8 a venerdì 12 Febbraio

Lunedì mattina

pomerig

8/2

8/2

Via Savolini

Via dei Fiori
Via Mondaino
Via Saludecio
Via Gemmano

Martedì

Martedì

mattina

pomerig

9/2

9/2

Via Redichiaro
dal 1040 al 2013

Via Redichiaro
dal 450 al 797
Via Viserba

Mercoledì mattina 10/2 LE CENERI

Giovedì mattina

pomerig

11/2

11/2

Via Mancini
Tutti i n. pari
n. dispari
dal 27 al 55

Via Mancini
n. dispari
dal 75 al 291

Venerdì mattina

pomerig

12/2

12/2

Via Lugo

Via Ferrara e
Via Rasi

Compagnia Dialettale

“G.A.D -

CITTA DI LUGO”

E zuzidè una völta
in Rumâgna

Tre atti brillanti

di D. Tasselli
Regia di L. Ercolani

Sabato

13 Febbraio

Rinnovamento nello Spirito Santo

ogni mercoledì alle ore 20,40

L’incontro è aperto a tutti


