
Anche per chi parteciperà alla messa, il foglietto è 

l’occasione per leggere e meditare le letture prima 

della celebrazione o per continuare la preghiera 

personale a casa dopo la messa, nel corso della 

settimana.  
 

Gesù era guidato  

dallo Spirito nel deserto, 

per quaranta giorni  
I Domenica di Quaresima - Preghiera a casa 

 

Possiamo pregare mettendo nell’angolo della 

nostra preghiera una Bibbia o un Vangelo e qualche sasso o pianta grassa, segno del deserto in cui Gesù si ritira. Quando 

tutto è pronto, uno della famiglia inizia la preghiera col segno di croce. 
 

G.  Siamo riuniti insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen. 
 

G.  Con il mercoledì delle ceneri è iniziata la quaresima: un tempo non di mortificazione, ma di rinascita; 

un tempo prezioso che ci è donato per convertire i nostri cuori a Dio. 

Oggi il vangelo ci invita a entrare nel deserto, per conoscere il nostro cuore e per scegliere tra il bene 

e il male, tra la condivisione e l’egoismo, tra il servizio e il potere che opprime … 

In questo cammino non siamo soli, proprio nel deserto del silenzio e dell’ascolto risuona con forza 

nelle nostre coscienze la voce di Dio che ci orienta nelle nostre scelte e che, anche quando ci 

allontaniamo dal lui, rinnova su di noi la sua misericordia. 
 

 Breve silenzio 
  

G. Preghiamo.  

 Signore Dio misericordioso, attraverso il tuo Spirito hai spinto tuo figlio Gesù nel deserto, 

 perché nella solitudine e nel silenzio  potesse conoscere il suo cuore. 

 Guarda a noi che abbiamo iniziato il cammino quaresimale, 

 la tua Parola penetri in noi come spada a doppio taglio, 

 ci doni la conoscenza  dei nostri peccati e della tua infinita misericordia. 

 Benedetto nei secoli dei secoli.  

Tutti:  Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del Deuteronomio (26,4-10) 

Mosè parlò al popolo e disse: «Il sacerdote renderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all’altare del 

Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio padre era un Araméo 

errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e 

numerosa. Gli Egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al 

Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra 

miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso, 

spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove 

scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato”. Le 

deporrai davanti al Signore, tuo Dio».   Parola di Dio                  

        Rendiamo grazie a Dio  

Dal salmo 90 

Rit: Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. 
 

Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 

Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido». 
 



Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 

Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. 
 

Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 

Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. 
 

«Lo libererò, perché a me si è legato, lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. 

Mi invocherà e io gli darò risposta; nell’angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (10,8-13) 

Fratelli, sorelle, che cosa dice Mosè? «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore», cioè la parola 

della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo 

cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la 

giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: «Chiunque 

crede in lui non sarà deluso. Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di 

tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato».

                   Parola di Dio                   

                                                    Rendiamo grazie a Dio 
 

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 

Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.  

Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria! 
 

Dal Vangelo secondo Luca (4,1-13) 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 

Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta 

giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma 

quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: 

«Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 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 voglio. 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 Figlio di Dio, gèttati giù 

di qui; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano"; e anche: 

"Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «È 

stato detto: "Non metterai alla prova il Signore Dio tuo"». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si 

allontanò da lui fino al momento fissato.    Parola del Signore           

         Lode a Te o Cristo  
 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue) 

Ci sono dei momenti della vita in cui siamo chiamati a ridefinirci e a riprendere in mano il bandolo della 

matassa del nostro cammino. Non hanno bisogno di ristrutturazione solo gli edifici, anche noi uomini e 

donne abbiamo bisogno di ristrutturarci e rinnovarci. Un figlio che nasce o che diventa adolescente, il lavoro 

che cambia o va in crisi, un legame che si spezza: sono tutti momenti che ci obbligano a ridefinire la nostra 

vita e a riprendere in mano la nostra identità. E questo accade, non perché siamo sbagliati, ma perché la vita 

è dinamismo e ci chiede giorno dopo giorno di ricentrarci.  
 

Questo è quello che è accaduto anche a Gesù. Noi abbiamo sempre letto il racconto delle tentazioni in modo 

immaginifico, come se Gesù stesse parlando e lottando nel deserto contro un mostriciattolo verde con la 

coda biforcuta. In realtà attraverso un linguaggio distante dal nostro, Luca vuole descrivere un'esperienza 

che è di tutti e che non accade fuori, ma nel cuore di ciascuno.  



Gesù ha ormai trent’anni, è diventato adulto; dopo aver vissuto con i suoi genitori, ha cominciato a seguire 

come discepolo Giovanni il Battista. Ora, dopo che il Battista, il suo maestro, è stato arrestato, Gesù sente 

emergere in lui una domanda profonda: chi sono e cosa desidero fare della mia vita?  

Proprio come racconta Luca, Gesù sceglie di andare nel deserto, per guardarsi dentro e cercare risposte alle 

sue domande. È proprio nel deserto che Gesù scopre il suo cuore abitato da istinti bestiali e grandi desideri: 

da un lato la volontà di pensare solo a se stesso, dall’altro il desiderio del bene comune. 

Gesù scopre innanzitutto dentro di sé l’istinto di cambiare le pietre in pane. Ci vuole molto tempo per 

passare dalle pietre al pane: occorre dissodare il terreno, ararlo, seminarlo, attendere che il seme produca la 

spiga, è poi necessario mietere e macinare il grano, poi impastarlo e cuocerlo… Questa prima tentazione è la 

tentazione del tutto-subito, la tentazione della scorciatoia per avere e possedere. 

Gesù poi scopre di essere abitato dalla tentazione del potere: “tutto sarà tuo”. È l’istinto di raggiungere i 

primi posti calpestando la dignità degli altri e usando la loro schiena come un trampolino di lancio per 

raggiungere i propri interessi. 

Infine, Gesù si scopre abitato dal bisogno di dover dimostrare con segni e miracoli di essere Figlio di Dio: 

“Buttati giù dal pinnacolo del tempio e fatti soccorrere dagli angeli!”. Il tempio, gli angeli, il volo: sono 

elementi che rimandano al bisogno di apparire che abita ognuno di noi. 
 

Si tratta di tentazioni che abitano il cuore di tutti noi, tentazioni la cui forza sta proprio nel sussurrarci 

all’orecchio che è più importante ciò che ancora non siamo e ciò che ancora non abbiamo. Gesù non crede a 

questa voce e di fronte a questi istinti che lo abitano, dà delle risponde molto nette, scegliendo di non avere, 

di non potere e di non apparire.  
 

Alla tentazione del tutto e subito, Gesù risponde che vuole restare affamato: lui non vuole cercare delle 

scorciatoie, perché “Non di solo pane vive l’uomo”. Restando affamato, Gesù accetta la fatica della 

quotidianità senza sotterfugi, senza raccomandazioni o bustarelle. A lui non interessa fare carriera a tutti i 

costi, a lui non interessa accumulare grandi patrimoni, perché un uomo non si misura da quello che 

possiede. Gesù sceglie di non riempire il vuoto e la fame che lo abitano con le prime cose che gli capitano 

sotto mano. Gesù scopre che questa fame non è fame di cose, ma è fame di Dio, di senso, di relazioni 

profonde… 
 

All’istinto di dominare su tutto e su tutti, Gesù risponde che vuole restare un uomo senza alcun potere in 

questo mondo. Gesù sceglie di essere il maestro che non è venuto per essere servito, ma per servire; lui vede 

negli altri non dei nemici o dei servi, ma dei fratelli e delle sorelle con cui condividere il cammino. Gesù 

sceglie di non inginocchiarsi di fronte ai potenti di questo mondo, sceglierà invece di inginocchiarsi davanti 

ai suoi amici per lavare, come un servo, i loro piedi.  
 

Infine, alla tentazione che lo invita a dimostrare la sua divinità gettandosi dal punto più alto del tempio, 

Gesù risponde di non dover dimostrare niente a nessuno, e sceglie di restare un ultimo, un piccolo, un non 

riconosciuto dagli uomini. Lui non deve dimostrare a nessuno di essere Figlio amato da Dio. A lui basta il 

riconoscimento del Padre al fiume Giordano. A lui basta custodire quella voce nella quale è stato battezzato: 

“Tu sei il Figlio mio, l’amato”. Una parola d’amore che per Gesù è un’intima certezza che non ha bisogno di 

nessuna prova: “Non metterai alla prova il Signore tuo Dio”. 
 

Gesù ha scelto di vivere affamato e povero, senza potere e libero dal riconoscimento degli altri: questa è la 

strada che lui ha percorso, una strada di libertà e di vita piena, una strada che ci chiede di percorrere 

insieme a lui. 
 

Silenzio 
 

Richiesta di perdono 

Memori dell’amore del Signore, presentiamo con fiducia il nostro peccato a Dio,  

Padre misericordioso e compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore e nella fedeltà. 
 

Si prega in silenzio 
 

Lo spreco di pane è uno degli sprechi più importanti a livello mondiale: ogni giorno finiscono nella 

spazzatura 13mila quintali di pane, mentre nel mondo c’è ancora chi muore di fame.  

Signore, quando non diamo valore al cibo che mangiamo, abbi misericordia di noi. 

Signore, perdonaci  



 

Lunedì 7 marzo 

- Segreteria cpp, canonica ore 18:30 

- Non si celebra la messa 
 

Martedì 8 marzo 

Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 9 marzo 

Preghiera sulle letture della 

domenica, chiesa ore 19:00 
 

Giovedì 10 marzo 

- Via crucis ore 18:30 in chiesa 

- Messa ore 19:00 in chiesa 
 

Venerdì 11 marzo 

- Non si celebra la messa 

- Pi Amuri 

Storie di donne contro la mafia, 

spettacolo teatrale 

chiesa ore 21:00 
 

Sabato 12 marzo 

Messa prefestiva ore 19:00 in chiesa 
 

Domenica 13 marzo 

Messe ore 8:30 e 11:00 in chiesa 

 

In occasione della Giornata di preghiera 

e digiuno per la pace in Ucraina sono 

stati raccolti euro 1.159,00 

destinati a Caritas Ucraina e Caritas 

internazionale per aiutare le persone in 

fuga dalla guerra. Grazie a tutti! 

In prossimità della festa della donna, ci ricordiamo di tutte le donne che continuano a subire discriminazioni 

a livello sociale e lavorativo. Si stima che in tutto il mondo il 35 per cento delle donne sia vittima di violenza, 

si calcola che la retribuzione del lavoro femminile sia molto più bassa di quella maschile.   

Signore, tu hai donato all’uomo e alla donna la stessa dignità: per le nostre ingiustizie e discriminazioni, 

abbi misericordia di noi. 

Signore, perdonaci 
 

Nel 2021 la spesa militare mondiale si è aggirata sui duemila miliardi di dollari. Nel mondo è iniziata da 

tempo la corsa al riarmo nucleare: la Russia e gli Stati Uniti hanno pronte al lancio oltre tremila testate 

atomiche, la Cina programma di averne un migliaio entro il 2030; in Italia all’interno del programma di 

condivisione nucleare della NATO sono in arrivo una settantina di nuove bombe nucleari. 

Signore, tu ci insegni che non esiste mai una “guerra giusta”: quando spendiamo le nostre risorse in 

armamenti e non investiamo in sanità, educazione e lavoro, abbi misericordia di noi. 

Signore, perdonaci 

 

Momento celebrativo 

All’inizio del cammino quaresimale condividiamo il perdono che Dio non ci fa mai mancare e ci scambiamo un 

abbraccio di pace.  

Se siamo soli facciamo il segno di croce per ricordare l’abbraccio di Dio, Padre per sempre, che abbiamo celebrato nel 

nostro Battesimo. 
 

Padre nostro… 
 

G.  Il Signore ci accompagna nel nostro cammino 

e ci sostiene con il suo Spirito. 

 Amen. 

 

L’articolo della settimana 
 

Quaresima: entrare nel deserto 
Dall’udienza generale di papa Francesco del 26 febbraio 2020 

 

Iniziamo il cammino quaresimale, cammino di quaranta giorni 

verso la Pasqua, verso il cuore dell’anno liturgico e della fede. È 

un cammino che segue quello di Gesù, che agli inizi del suo 

ministero si ritirò per quaranta giorni a pregare e digiunare, 

tentato dal diavolo, nel deserto. Proprio del significato spirituale del 

deserto vorrei parlarvi oggi. Cosa significa spiritualmente il 

deserto per tutti noi, anche per noi che viviamo in città. 

Il deserto è il luogo del distacco dal frastuono che ci circonda. È 

assenza di parole per fare spazio a un’altra Parola, la Parola di 

Dio, che come brezza leggera ci accarezza il cuore (cfr 1 Re 19,12). 

Il deserto è il luogo della Parola, con la maiuscola. Nella Bibbia, 

infatti, il Signore ama parlarci nel deserto. Nel deserto consegna a 

Mosè le “dieci parole”, i dieci comandamenti. E quando il popolo 

si allontana da Lui, diventando come una sposa infedele, Dio dice: 

«Ecco, io la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi 

risponderà, come nei giorni della sua giovinezza» (Os 2,16-17). 

Nel deserto si ritrova l’intimità con Dio, l’amore del Signore. Gesù 

amava ritirarsi ogni giorno in luoghi deserti a pregare (cfr Lc 5,16). 

Lui ci ha insegnato come cercare il Padre, che ci parla nel silenzio.  

La Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla Parola di 

Dio. È il tempo per rinunciare a parole inutili, chiacchiere, dicerie, 



pettegolezzi, e parlare e dare del “tu” al Signore. È il tempo per dedicarsi a una sana ecologia del cuore, fare 

pulizia lì. Viviamo in un ambiente inquinato da troppa violenza verbale, da tante parole offensive e nocive, 

che la rete amplifica. Siamo sommersi di parole vuote, di pubblicità, di messaggi subdoli. Ci siamo abituati a 

sentire di tutto su tutti e rischiamo di scivolare in una mondanità che ci atrofizza il cuore. Fatichiamo a 

distinguere la voce del Signore che ci parla, la voce della coscienza, la voce del bene. Gesù, chiamandoci nel 

deserto, ci invita a prestare ascolto a quel che conta, all’importante, all’essenziale. Al diavolo che lo tentava 

rispose: «Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Lc 4,4). Come il 

pane, più del pane ci occorre la Parola di Dio, ci serve parlare con Dio: ci serve pregare. Perché solo davanti a 

Dio vengono alla luce le inclinazioni del cuore e cadono le doppiezze dell’anima. Ecco il deserto, luogo di 

vita, non di morte, perché dialogare nel silenzio col Signore ci ridona vita. 

Proviamo di nuovo a pensare a un deserto. Il deserto è il luogo dell’essenziale. Guardiamo le nostre vite: 

quante cose inutili ci circondano! Quanto ci farebbe bene liberarci di tante realtà superflue, per riscoprire 

quel che conta, per ritrovare i volti di chi ci sta accanto! Anche su questo Gesù ci dà l’esempio, 

digiunando. Digiunare è saper rinunciare alle cose vane, al superfluo, per andare all’essenziale.  

Il deserto, infine, è il luogo della solitudine. Anche oggi, vicino a noi, ci sono tanti deserti. Sono le persone sole 

e abbandonate. Quanti poveri e anziani ci stanno accanto e vivono nel silenzio, senza far clamore, 

marginalizzati e scartati! Parlare di loro non fa audience. Ma il deserto ci conduce a loro, a quanti, messi a 

tacere, chiedono in silenzio il nostro aiuto. Tanti sguardi silenziosi che chiedono il nostro aiuto. Il cammino 

nel deserto quaresimale è un cammino di carità verso chi è più debole. 

Preghiera, digiuno, opere di misericordia: ecco la strada nel deserto quaresimale. 

Cari fratelli e sorelle, con la voce del profeta Isaia, Dio ha fatto questa promessa: «Ecco, io faccio una cosa 

nuova, aprirò nel deserto una strada» (Is 43,19). Nel deserto si apre la strada che ci porta dalla morte alla vita. 

Entriamo nel deserto con Gesù, ne usciremo assaporando la Pasqua, la potenza dell’amore di Dio che 

rinnova la vita. Accadrà a noi come a quei deserti che in primavera fioriscono, facendo germogliare 

d’improvviso, “dal nulla”, gemme e piante. Coraggio, entriamo in questo deserto della Quaresima, 

seguiamo Gesù nel deserto: con Lui i nostri deserti fioriranno. 

 

Parola da vedere…  
 

L’opera, di D.A.S.T. Arteam, è stata 

realizzata tra il 1995 e il 1997: 8.000 mq di 

sabbia, che sono stati spostati per creare 

un’installazione artistica che occupa 

100.000 mq di deserto tra il Mar Rosso e 

una serie di antiche montagne vulcaniche 

nella regione del deserto orientale 

dell’Egitto. Si compone di una serie di 

coni e buche disposti a spirale attorno ad 

un laghetto centrale pieno d’acqua.  

Questa installazione è una delle più 

grandi opere di Land Art al mondo e 

come accade per le altre anche Desert 

Breath è soggetta all’erosione naturale. Fino a quando il deserto e il passare del tempo non riporteranno 

l’opera alla sua forma naturale e piana il visitatore potrà compiervi un percorso, un viaggio fisico e 

spirituale: lasciandosi portare dalla serie di coni e buche digradanti, potrà scoprire al centro una sorgente 

d’acqua, un punto di ristoro dalle sue fatiche.  

Il team di artiste è composto da Danae Stratou, Alexandra Stratou e Stella Constantinides. Questa 

istallazione vuole lavorare su due livelli differenti a seconda del punto di vista da cui si osserva l’opera 

d’arte: dall’alto come una immagine visiva, e da terra, come un percorso a spirale da compiere. Spiega il 

team di artiste: “Con gli occhi della mente il deserto è un luogo dove si sperimenta l’infinito”. Il deserto, 

infatti, non è solo luogo vuoto e disabitato. È luogo in cui l’uomo può compiere un cammino dentro e fuori 

di sé, un percorso che ci porta a incontrare la sorgente del nostro vivere e a ritrovare noi stessi e Dio.  


