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26 febbraio 2023 
I DOMENICA DI QUARESIMA 

Sante Messe: ore 8,30 - 10,30 - 17,30 
Sabato 25 febbraio Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa parrocchiale  
_________________________________________________________________________ 

 
 

Obbedire alla parola di Dio 
 

l cammino della Quaresima ci fa arrivare alla 
Pasqua solo se è compiuto guardando a Gesù e 
seguendo le sue orme. 

L’avversario tenta in ogni modo di ostacolarci. 
Riconoscere le arti subdole del tentatore e vincerle 
è possibile, e può essere anche facile, per chi si 
lascia istruire e guidare dalla parola di Dio, letta 
alla luce dello Spirito Santo all’interno della 
comunità cristiana. 
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Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 4, 1-11) 
 

Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto 
ed è tentato. 

 
n 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. 

Parola del Signore.

 
 

I 
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*****************  
 

Gesù non si lascia suggestionare dal diavolo nel deserto. Non cede 
come aveva fatto Israele. Prima di tutto si preoccupa di ascoltare la Parola 
di Dio e di lascersene nutrire; poi rifiuta la via facile del miracolo 
applaudito, che è un mettere alla prova Dio; infine reagisce alla prospettiva 
del potere terreno come compenso dell’adorazione del demonio. 

Dio dev’essere adorato; lui solo dev’essere servito. Gesù manifesterà 
questo servizio sulla croce, dove appare spoglio di gloria e di potere: ma è 
quella la via misteriosa dela salvezza del mondo. Da Cristo riceviamo la 
forza di vincere le tentazioni, piccole e grandi, che si risolvono poi tutte in 
quelle tre che Gesù ha decisamente superato per sé e per noi.   
 

*****************  
 

PREGHIERA COLLETTA 
 

Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno 
sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di 
crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con 

una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli. Amen. 
 

 
 

O 


