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21 febbraio 2021 n° 15 
I DOMENICA DI QUARESIMA 

MT 4,1-11 
 

Il racconto delle tentazioni ci chiama al lavoro mai finito di 
mettere ordine nelle nostre scelte, a scegliere come vivere.  Le 
tentazioni di Gesù sono anche le nostre e investono l'intero mondo 
delle relazioni quotidiane. La prima tentazione concerne il rapporto 
con noi stessi e con le cose, l'illusione che i beni materiali, 
riempiano la vita. La seconda è una sfida aperta alla nostra 
relazione con Dio, un Dio magico a nostro servizio. La terza infine 
riguarda la relazione con gli altri, la fame di potere, l'amore per la 
forza. Dì che queste pietre diventino pane, suggerisce Satana. Il 
pane è un bene, un valore indubitabile, ma Gesù risponde giocando 

al rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». Il pane è buono ma più 
buona è la parola di Dio, il pane dà vita ma più vita viene dalla bocca di Dio. Accende in 
noi una fame di cielo: L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Parola di 
Dio è il Vangelo, ma anche l'intero creato. Se l'uomo vive di ciò che viene da Dio, vive 
della luce, del cosmo, ma anche del fratello, dell’amico, di ciascun uomo che è parola 
pronunciata dalla bocca di Dio per ciascuno di noi. La seconda tentazione è una sfida 
aperta a Dio. «Buttati e credi in un miracolo». Quello che sembrerebbe il più alto atto 
di fede " gettati con fiducia! " ne è, invece, la caricatura, pura ricerca del proprio 
vantaggio. Gesù ci mette in guardia dal volere un Dio magico a nostra disposizione, dal 
cercare non Dio ma i suoi benefici, non il Donatore ma i suoi doni. «Non tentare il 
Signore»: sappiamo che sarà con noi, ma come lui vorrà, non come noi vorremmo. Forse 
non ci darà tutto ciò che chiediamo, eppure avremo tutto ciò che ci serve, tutto ciò di 
cui abbiamo bisogno. Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami e ti 
darò tutto il potere del mondo. Il diavolo fa un mercato, esattamente il contrario di 
Dio, che non fa mai mercato dei suoi doni. È come se dicesse: Gesù, vuoi cambiare il 
corso della storia con la croce? non funzionerà. Il mondo è già tutto una selva di croci. 
Cosa se ne fa di un crocifisso in più? Il mondo ha dei problemi, tu devi risolverli. Prendi 
il potere, occupa i posti chiave, cambia le leggi. Così risolverai i problemi: con rapporti 
di forza e d'inganno, non con l'amore. «Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». 
Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Se in questa Quaresima ognuno di noi volesse 
avvicinarsi e prendersi cura di una persona che ha bisogno, perché malata o sola o 
povera, regalando un po' di tempo e un po' di cuore, allora per lei sarebbe come se si 
avvicinasse un angelo, come se fiorissero angeli nel nostro deserto. 



COMUNICAZIONI 
 

Le necessità 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 nel cestone al lato destro 
dell'altare. 
 

Tutti i Giorni dal Lunedì al Venerdì saranno recitate e animate, 
dalle comunità neocatecumenali, le lodi mattutine alle ore 06.00. 
Chi lo desidera può partecipare. 
 
 

L’ARCIVESCOVO: PREGHIAMO PER L’EMERGENZA EDUCATIVA 
«Posso chiedervi di condividere lo strazio dell’impotenza?»: questo l’invito 
con cui monsignor Delpini chiede a genitori, adolescenti, giovani, preti, 
consacrati, insegnanti, educatori e a tutte le comunità di unirsi idealmente 
a lui nella preghiera che eleverà Domenica 21 febbraio alle 20.45 nel 
Santuario di Seveso. 
 

«NULLA VA PERDUTO» 
ESERCIZI SPIRITUALI DI QUARESIMA  

Lunedì 22 febbraio: PERCHÉ E PER CHI VIVERE 
Meditazione con l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini 
Martedì 23 febbraio: RICOSTRUIRE LA PARENTELA DIVINA 
Meditazione con Luca Moscatelli, biblista 
Mercoledì 24 febbraio: LA BELLEZZA DI DARSI DA FARE 
Meditazione con Luca Moscatelli, biblista 
Giovedì 25 febbraio: IL “SEGRETO” DI BEATI E BEATE 
Meditazione con Luca Moscatelli, biblista 
Ospitati dalla Basilica di Santa Maria di Caravaggio con posti limitati, 
streaming su web a partire dalle 20.45.  
 

“AGIRE: LE BUONE PRATICHE” 
27  FEBBRAIO ORE 20,45 

In collegamento su zoom il quarto incontro sull’enciclica di papa 
Francesco, proposto dal cammino adulti e famiglie Baggio 
Relatore: don Davide Baschirotto (parroco di san Giovanni bosco) 
 



“EPIOUSIOS, IL PANE DI OGGI” 
Ogni sera di Quaresima alle 20.32, tre minuti per pregare in famiglia 
con monsignor Delpini.  
EPIOUSIOS: Come spiega lo stesso Arcivescovo, la prima parola del 
titolo è l’aggettivo greco usato nella preghiera del Padre nostro quando 
si chiede a Dio il pane quotidiano, un termine traducibile come 
sovraessenziale, qualcosa che alimenta l’esistenza non solo materiale.  
 

AVVISI 
• Domenica 21/02/2021  

ü 0re 17.00 3° Incontro: Cammino di preparazione al 
Matrimonio Cristiano in Chiesa (Decanato) 

ü Ore 20.45: in comunione con l’arcivescovo “PREGHIAMO PER 
L’EMERGENZA EDUCATIVA” la chiesa sarà aperta per la 
preghiera personale fino alle 21.30. 

 

• Giovedì 25/02/2021 
ü Ore 19.00 S. Messa 

 

• Venerdì 26/02/2021 - 1° Venerdì di quaresima 
• Giorno di digiuno e astinenza 

ü Ore 08,30: Preghiera delle lodi 
ü Ore 17.00: Via Crucis 
ü Ore 20.30: 4° Incontro Cammino preparazione matrimonio 

cristiano 
 

• Sabato 27/02/2021 
ü Ore 20.45: Incontro in zoom “Agire: le buone pratiche” 
gruppo adulti e famiglie Baggio 

 

• Domenica 28/2/2021 
ü Ore 15.00: 5° incontro Corso Biblico Decanato: La vita 
dei figli di Dio nello spirito del Figlio 

ü Ore 16.00: Incontro Famiglie in Rete 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
22/2 
24/2 
26/2 
27/2 

Gaia Comoni 
Mirko Cali 
Alice D'Aniello 
Niccolo' Altobrando e Riccardo Altobrando 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
21/02/2021 
 

8,30 
10.00 
11.30 
 
18,30 

 
Def. Luigia 
Giovanna, Giuseppe /Gianpiero Rossi, Irene Cervi, 
Carlo Tavazzi(1° anniversario)  

Lunedì 
22/02/2021 

8.30 
17.00 

Def. Crespi-Tedesco, Giuseppe e Orietta 
Def. Emilia, Camilla 

Martedì 
23/02/2021 

8,30 
17.00 

Def. Manuela e Umberto 
Def. Emilia, Italo 

Mercoledì 
24/02/2021 

8.30 
17.00  

Def. Fam Giulio Cavanna 
Int. Off. 

Giovedì 
25/02/2021 

8,30 
19.00 

Def. Dora e Santi 

Venerdì 
26/02/2021 

8.30 
17.00 

Lodi Mattutine 
Via Crucis 

Sabato 
27/02/2021 

8,30 
17.30 

Def.  Lucia 
 

Domenica 
28/02/2021  

8,30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 
 

 
È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

PAOLA MAGNAGHI-DELFINO 
IN PASQUINUCCI 

V IA VALSESIA,  86 

SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI 
 
NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. GUIDO  3387474181  padre.verdicchio@gmail.com 
P. MARIO  3398690146  mario.pesce@gmail.com 
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 


