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1 marzo 2020 n° 22
I DOMENICA DI QUARESIMA
MT 4,1-11
Le tre tentazioni che abbiamo udito nel racconto di Matteo, sono la massima espressione dell’intelligenza umana. Non propongono cose malvagie,
delitti, violenza, sopraffazioni, queste cose sappiamo riconoscerle, tentiamo perfino di sfuggirle. Propongono, invece, di accontentarci di cose,
di non cercare dalla parte dello spirito, propongono l’umano troppo umano.
La prima tentazione: pietre o pane? Il diavolo, che è il più intelligente tra
gli spiriti, dice a Gesù: “Non sognare, vedi queste pietre? Cambiale in
pane. Gli uomini hanno bisogno di pane e di miracoli, hanno bisogno di capi, assicuragli questo: pane, miracoli e capi e saranno tutti dalla tua parte. “Ma Gesù anziché impossessarsi
della libertà degli uomini con il pane e il miracolo, come troppi lungo la storia, ha moltiplicato la libertà. E oppone alla fame di cose, fame di più vita: “Non di solo pane vive l’uomo”,
anzi di solo pane l’uomo muore. L’uomo vive di ciò che viene dalla bocca di Dio. Dalla bocca
di Dio sono venute le parole che hanno creato la luce, il cosmo, le creature, è venuto il
Verbo e il Vangelo. L’uomo vive di Dio e di creature, vive della contemplazione delle pietre
del mondo e vive di quella parola che ferisce e che consola, e colma le profondità della vita.
Tutti siamo venuti dalla bocca di Dio. Il respiro di ogni creatura è il respiro stesso di Dio.
Seconda tentazione: buttati! Facci vedere un volo di angeli, adopera i miracoli, lo sai gli
uomini non cercano Dio, ma i suoi miracoli; cercano doni e favori, non l’Unico che per loro
si è donato. E Gesù risponde: “Non tentare Dio!” Io so che il Signore sarà presente; quando
starò per cadere Lui sarà là, ma lo sarà a modo suo, come Lui vorrà, non come io vorrei. E
non per evitarmi le cadute, ma per aiutarmi a ripartire. Avanzerò nella vita non per la forza
di miracoli improvvisi, ma per il prodigio di un Dio che è forza dentro la mia forza, speranza
dentro la mia speranza. Terza tentazione: Tu vuoi cambiare il corso della storia facendoti
servo? Cioè con niente, senza mezzi, senza potere? Non funzionerà! Il mondo ha dei problemi, tu devi risolverli. Che problemi risolve una Croce? Li aumenta, invece. Il mondo è
tutto una collina di croci, cosa cambierà un Crocifisso in più? Prenditi il potere, prenditi
l’autorità, le leggi, le decisioni, occupa la società, solo così risolverai i problemi. Tu vuoi
dare loro la libertà? Ma non sanno che farsene, è un peso troppo grande da portare, preferiscono eseguire ordini. Ma Gesù sa che il potere è un sole che attira lo sguardo ma
inganna. Il male del mondo non sarà tolto a forza di miracoli, non sarà tolto a colpi di Legge
ma cambiando il cuore, mettendolo davanti a Dio, lacerandolo alla sua luce perché sia contagiato dalla sublime follia della Croce. Gesù si oppone alla tentazione sfidandola, offrendo
più vita: “Non di solo pane vivrà l’uomo!” Il pane è buono ma più buona è la Parola: il pane dà
vita ma più vita viene dalla bocca di Dio.

MESSE DELLA SETTIMANA
Domenica
1/3/20

8,30
10.00
11.30
18,30
Lunedì 2/3
8.30
17.00
Martedì 3/3
8,30
17.00
Mercoledì 4/3 8.30
17.00
Giovedì 5/3
8,30
17.00
Venerdì 6/3
8.30
17.00
Sabato 7/3
8,30
17.30
Domenica
8/3/20

8,30
10.00
11.30
18.30

Def.ti fam.: Gugliandolo, Ruggeri, Esterina e
Piergiovanni
Def.ti: Umberto e Manuela
Def.ti: Angelo
Def.ti: Luciano e Gabriella
Def.to: Franco

Def.to:

(trigesimo)

AVVISI
TUTTI GLI INCONTRI E ATTIVITA’SONO SOSPESI FINO
A NUOVE DISPOSIZIONI
LE NECESSITA’ provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno sociale ci
portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc) . (Chi desidera portare qualcosa lo può depositare nei cestoni al lato destro dell’altare)
NUMERI UTILI
PARROCCHIA

024564649

sanpiergiuliano@gmail.com

P. MARIO

3398690146

mario.pesce@gmail.com

P. FEDERICO

3423867605

zappellafederico1968@gmail.com

P. GUIDO

3387474181

padre.verdicchio@gmail.com

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
25° LUCA LAVEZZARI e PAOLA CONSONNI

04/03

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Michele Gavioli
Gaia Praino
Matteo Piazzi
Michele Gallenda
Matteo Pettinari
Silvia Milesi

1/3
2/3
3/3
4/3
6/3
7/3

ORARIO SS. MESSE FERIALI, DOMENICALI e ESTIVE
Feriale

08,30

17,00

Vigiliare
Festivo

17,30
08,30

10,00

11,30

18,30

Orario Catechesi iniziazione cristiana 2019 – 2020
GIORNO

CLASSE

ORE

Lunedì

1 MEDIA

17,30

Martedì

III ELEMENTARE

17,30

Mercoledì

IV ELEMENTARE

17,30

Giovedì

V ELEMENTARE

17.30

Sabato II ELEMENTARE ore 11,00: Quaresima, mese di maggio

SONO RITORNATI ALLA CASA
DEL PADRE

Irene Cervi
Via Valsesia, 24

e

Carlo Tavazzi
Via Valsesia 28

Sentite condoglianze ai familiari

I Vescovi lombardi: «Non possiamo vivere senza celebrare il
giorno del Signore»

Per la prima Domenica di Quaresima, a seguito dell’ordinanza regionale sull’emergenza Coronavirus, l’invito ai fedeli a seguire da casa le Sante Messe trasmesse in
tv e in streaming
Il prospetto delle Messe
Con il messaggio «Chiederò per te il bene», i Vescovi lombardi invitano i fedeli a seguire la Santa Messa di domenica 1 marzo, prima di Quaresima, dalle
proprie case, attraverso le dirette televisive e in streaming, che sono state
predisposte nelle singole diocesi a seguito dell’ordinanza della Regione Lombardia per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Di seguito il messaggio dei Vescovi, in allegato il programma delle Messe nelle
diverse diocesi.
«Non possiamo vivere senza celebrare il giorno del Signore». Questo grido
dei 49 cristiani che sono stati martirizzati ad Abitinia nel 304 ritorna in questa nostra domenica in cui noi Vescovi, sacerdoti e fedeli delle chiese lombarde non possiamo celebrare comunitariamente l’eucarestia domenicale.
Vivere il giorno del Signore in assenza della celebrazione eucaristica è un
vuoto e una privazione che noi tutti sentiamo con sofferenza. Oggi, però, non
è la persecuzione che proibisce l’eucarestia, ma la sollecitudine per la salute
di tutti gli abitanti della Regione quella che invita tutti noi ad astenerci dalle
assemblee eucaristiche.
Il digiuno eucaristico in questa prima domenica di Quaresima è invito a rivolgerci con fiducia al Signore e dirgli: «Nella mia angoscia ho gridato al Signore
ed egli mi ha risposto» (Salmo 119). È apertura confidente al suo amore che,
sempre, vigila su chi cerca la sua volontà e vive il tempo della prova dicendo:
«Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?» e con fede proclama:
«Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra» (Salmo 120).
Ecco, quindi, che alla preghiera personale che ogni singolo fedele in questa
prima domenica di Quaresima rivolge al Signore – magari anche recandosi
nelle nostre chiese fra il sabato pomeriggio e la domenica – si aggiunge l’invito a seguire la messa celebrata dal Vescovo diocesano e trasmessa dalla televisione o dalla radio o dal sito web della Diocesi. È un modo vero e intenso
nel quale tutti i credenti che abitano questa terra di Lombardia supplicano:
«Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: “Su di te sia pace!”. Per la casa del
Signore nostro Dio, chiederò per te il bene» (Salmo 121).

