
SETTIMANALE 

Parrocchia S. Giorgio martire in Montanaso Lombardo 
Assunzione Beata Vergine Maria in Arcagna 

GESU’ FU CONDOTTO DALLO SPIRITO NEL DESERTO 

E TENTATO DAL DIAVOLO 

(Lc.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 (...). 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”» (...).   

Prima Domenica di Quaresima 

(Prima Settimana del Salterio) 

n°7/2016 - Domenica 14 Febbraio 2016 



Le tentazioni di Gesù sono le forze, le lusinghe che mettono ogni uomo 
davanti alle scelte di fondo della vita. Ognuno tentato di ridurre i suoi 
sogni a pane, a denaro, di trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, 
in cose da consumare. Ognuno tentatore di Dio: fammi, dammi, risolvi i 
miei problemi, manda angeli. Buttarsi nel vuoto e aspettare un volo d'an-
geli, non è fede, ma la sua caricatura: cercare il Dio dei miracoli, il ban-
comat delle grazie, colui che agisce al posto mio invece che insieme con 
me, forza della mia forza, luce sul mio cammino. Ognuno tentato dal pia-
cere di comandare, decidere, arrivare più in alto. Io so la strada, dice lo 
Spirito cattivo: vénditi! Vendi la tua dignità e la tua libertà, baratta l'a-
more e la famiglia…Le tre tentazioni tracciano le relazioni fondamentali 
di ogni uomo: ognuno tentato verso se stesso, pietre o pane; verso gli al-
tri, potere o servizio; verso Dio, lui a mia disposizione. Le tentazioni non 
si evitano, si attraversano. Attraversare le tentazioni significa in realtà 
fare ordine nella propria fede. La prima: che queste pietre diventino pa-
ne! Non di solo pane vive l'uomo... Il pane è buono ma più buona è la parola 
di Dio. Il pane è indispensabile, eppure contano di più altre cose: le crea-
ture, gli affetti, le relazioni, l'eterno in noi. L'uomo vive di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio. Dalla sua parola sono venuti la luce, il cosmo 
e la sua bellezza, il respiro che ci fa vivere. Sei venuto tu, fratello mio, 
mio amico, amore mio: parola pronunciata da Dio per me. L'uomo vive di 
vangelo e di creature. La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. 
«Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo». Ciò che Pietro, con la sua irruen-
za, chiede al Maestro, una sera sul lago: fammi venire a te camminando 
sulle acque. Fa tre passi nel miracolo eppure comincia ad affondare. Toc-
ca con mano il prodigio, lo vive, eppure nasce paura e comincia ad affon-
dare. I miracoli non servono per credere: Gesù ha fatto fiorire di prodigi 
Galilea e Samaria, eppure i suoi lo vogliono buttare giù dal monte di Na-
zaret. «Nel mondo ce ne sono fin troppi di miracoli» (M. De Certeau) ep-
pure la fede è così poca, così a rischio. Nella terza tentazione il diavolo 
rilancia: venditi alla mia logica, e avrai tutto. Il diavolo fa un mercato con 
l'uomo: io ti do, tu mi dai. Esattamente il contrario di Dio, che ama per 
primo, ama in perdita, ama senza contraccambio. Vuoi avere le folle con 
te? Assicura pane, potere, successo e ti seguiranno. Ma Gesù non vuole 
"possedere" nessuno. Lui vuole essere amato da questi splendidi e me-
schini figli. Non ossequiato da schiavi obbedienti, ma amato da figli libe-
ri, generosi e felici.  

 
dal commento di E.Ronchi  - 11 Febbraio 2016 



Lunedì 15 Febbraio 
 

Ore 18.00 Santa Messa 

 

Martedì 16 Febbraio 
 

Ore 20.30 Def. Santa Messa 

 

Mercoledì 17 Febbraio  

Ore 16.00 Santa Messa (Arcagna) 

Ore 18.00  Santa Messa 

 

Giovedì 18 Febbraio  
 

Ore 16.00 Santa messa (Arcagna) 

Ore 20.30 Def. Cristian  Gobetti 

 

Venerdì 19 Febbraio  
 

Ore 18.00 Santa Messa 

Sabato 20 Febbraio  
  

Ore 17.00  Def. Francesco Gobbi e don Rosolino.  

  Def. Fam. Bozzini. Def. Fam. Ronga. 

 

Domenica 21 Febbraio 

Seconda Domenica di Quaresima 
 

Ore 9.30  Def. Dante Maglio (Arcagna) 

 

Ore 11.00  Santa Messa Pro Populo 

 

Ore 18.00  Santa Messa 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 



INCONTRI CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Febbraio  21 -  28 

 

VIA CRUCIS 

Ore 15.00 Arcagna 

Ore 17.15 Montanaso (anziani e ragazzi) 

Ore 20.45 Montanaso  

 

CARITAS 

Ogni Mercoledì alle ore 16.30 ad Arcagna 

 

INDIRIZZO SITO WEB PARROCCHIALE 

parrocchiemontanasoarcagna.it 

 
PROGETTO NUOVO ORATORIO  

 Totale 65.977,00 euro 

VOGLIAMO TRASFORMARE IL SOGNO IN REALTA’? 
IBAN  IT03E0503420345000000140613 

PARROCCHIA di  
MONTANA“O e ARCAGNA 

Tel. .  

“CUOLA DELL’INFANZIA 

GIOVANNI XXIII  

Tel. .  

“egreteria .  

ORARI ORATORIO 

Domenica 

dalle 15.30 alle 18.30  

 

NOTIZIE, APPUNTAMENTI E IMPEGNI  

DELLA SETTIMANA 


