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I DOMENICA DI QUARESIMA 

Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11 

Vattene, Satana! 
Due cammini si presentano davanti a Gesù e, come per Lui, davanti a ciascuno di noi. Dopo aver com-
piuto la scelta della sua vita, la scelta di farsi fratello, perché figlio, oggi gli si presentano due modi di 
vivere da figlio nelle situazioni concrete della vita. Sono i due modi che si presentano costantemente a 
noi: si chiamano “le tentazioni”. Tutti le conosciamo, e spesso noi usiamo ostinatamente, come mezzi, 
quello che il Signore ha scartato come tentazione.  

Il Vangelo ci parla delle tentazioni di Gesù e di Gesù che ha compiuto la sua scelta. Compiere una 
scelta giusta non è poi tanto difficile, il difficile è portarla avanti. Volere il bene è facilissimo: tutti 
vogliamo il bene; ma nel portarlo avanti si presentano le difficoltà; difficoltà di un certo tipo molto 
semplice - non ci riesci! - di fiducia, e difficoltà che consistono nel capire come portarlo avanti. E Gesù 
le sperimenta come noi. Le difficoltà sono rappresentate dal modo naturale di pensare; non c’è nulla di 
diabolico, non pare; è un modo molto umano di pensare.  

Queste tre tentazioni di Gesù rispondono alle tentazioni che ha avuto Israele nel deserto, alle tentazioni 
che ha la Chiesa, alle tentazioni che ha ciascuno di noi. 

La prima tentazione, quella di un messianismo economico: pensare, cioè che la salvezza sia lo star 
bene, cioè scambiare la vita con le cose che abbiamo.  

La seconda tentazione è quella del messianismo religioso: so che la vita non sono le cose, la vita è 
Dio e allora voler vedere come Dio agisce nella mia vita, avere delle verifiche che Dio è vera-
mente con me, e per questo cercare il miracolo.  

La terza tentazione è quella del messianismo politico: che è diabolica. In questa ci sostituiamo noi 
al male e lo gestiamo in prima persona.  

Le tentazioni si inseriscono, in fondo, nel fatto che l’uomo è definito dalle sue relazioni: l’uomo è in 
relazione alle cose: per vivere ha bisogno delle cose; l’uomo ha bisogno delle persone: per vivere come 
persona ha bisogno di relazioni con le persone; l’uomo ha bisogno anche di Dio, perché è figlio di Dio.  

In che cosa consiste allora la tentazione? Nel vivere questi bisogni cedendo all’idea di poterli possede-
re. Possedendo le cose: la ricerca dell’avere; possedendo Dio: la ricerca del miracolo; possedendo le 
persone: la ricerca del potere.  

Ora la via del possesso è la distruzione del mondo, perché tutto è dono. La via del possesso è la via 
dell’egoismo: distrugge il rapporto con le cose, perché la vita diventa sacrificata alle cose: il lavoro, la 
ricchezza diventano gli idoli, principio di tutte le ingiustizie.  

La nostra relazione con le persone, se è una relazione di potere, non è più una relazione di persone. 
Mentre la relazione con le persone è una relazione di libertà, di mutuo servizio. Ho bisogno delle per-
sone, e nel possesso della persona, distruggo la persona e la relazione.  

Lo stesso vale con Dio. Il possesso di Dio è il contrario di Dio: Dio è dono, possederlo è ucciderlo. Il 
tentativo dell’uomo religioso e la sua illusione di possedere Dio è il contrario della fede in Dio.  

Le tentazioni consistono nel fatto di volersi garantire la soddisfazione dei propri bisogni mediante il 
possesso (l’essere padroni, l’essere egoisti) invece che mediante lo spirito filiale che è ricevere il dono 
e donare, mediante l’amore.  

Anche nel nostro piccolo possiamo vivere ogni realtà o con lo spirito del possesso, o con lo spirito del 
dono: la differenza è tutta qui. Questa tentazione si presenta non solo di tanto in tanto, a livello genera-
le di scelta, ma addirittura a livello di scelta in ogni azione. Che rapporto ho col mio lavoro? Che rap-
porto ho con le persone con cui sto? Che rapporto ho con Dio? Spesso è un rapporto di potere, di domi-
nio, di possesso che distrugge, o che immola la vita alle cose e che non c’entra assolutamente con Dio, 
ed è una perversione della fede. Spesso non viviamo lo spirito del figlio e del fratello, che è la scelta 
fondamentale. Si potrebbe dire che è a scopo didattico, pedagogico, per istruire noi, che sono state sin-
tetizzate, raccolte e articolate le tre tentazioni di Gesù nel deserto. Tentazioni che sono riportate anche 
da Matteo, in un altro ordine da Luca, non da Marco, proprio perché Marco invece presenta la vita stes-
sa di Gesù come attraversata da una tentazione strisciante nel senso che affiora volta a volta, magari 
anche con la voce del discepolo: può essere addirittura Pietro, che presta la sua voce alla tentazione.  

don Maurizio 
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Un occhio in avanti  

Giovedì   I o t o g uppo Chit ova e a 

Ve erdì   O e  oppu e o e : p eghie a e iti e a io i li o 

Sa ato  

O e : Messa i  ito iza ti o o  il o o Russia istia a 

G uppo Chit ova e a: se ata e otte i  o ato io: spostata al  arzo 

Do e i a  

III Quaresima 

C esi a di a Sa  Si o 

O e - . : o so a i ato i o ato io estivo pe  g uppo Ado 

O e : o so fida zati 

Ape tu a ost a al t a setto dell’Assu ta vedi i uad o  

QUARESIMA  

I ve erdì di Quaresi a 

➢Ore 9.00 nella chiesa dell’Assunta: Via Crucis 

➢Ore 18 o ore 21: Preghiera e percorso spirituale sul 
vangeli di Marco guidato da don Maurizio 

➢ Venerdì 12 aprile, ore 18: Via Crucis  
animata dai ragazzi del catechismo 

                                Le domeniche di Quaresima 

➢Prima domenica di Quaresima: al termine di tutte le 
Messe prefestiva e festive di sabato 9 e domenica 10 
marzo imposizione delle ceneri 
➢Proposta per i giovani: preghiamo con i Vespri.  

Tutte le domeniche di Quaresima, alle 18.50 dopo la  
s. Messa delle 18 in cappellina 

Preghiera in famiglia 

 

Ai ragazzi del catechismo viene affidato l’impegno di 
una preghiera con tutta la famiglia ogni venerdì di qua-
resima. Il testo della preghiera è consegnato diretta-
mente ai ragazzi durante gli incontri settimanali di cate-
chesi.  

ITINERARIO  
BIBLICO SPIRITUALE              

-  

CHI DITE CHE IO SIA?  
Il volto di Gesù nel Vangelo di Marco  Terza tappa: LA PASQUA DI GESÙ  
Venerdì 15 marzo    
Un mistero di comunione  Mc 14, 22-26 

Venerdì 22 marzo       
Non conosco quest’uomo  Mc 14, 66-72 

Venerdì 29 marzo       
Salva te stesso  Mc 15, 29-39 

Venerdì 5 aprile          
Le donne al sepolcro   Mc 16, 1-8 

 

Preghiera e percorso spirituale  
sul vangelo di Marco  
guidato da don Maurizio  
Ore 18.00 oppure ore 21.00 -  Chiesa di Fatima  

OMAGGIO A LEONARDO DA VINCI 

MUSICA E… 

PERCORSI TRA SACRO E PROFANO 

 -  MARZO  

Tra setto dell’Assu ta 

Ape tu a tutti i gio i 

o e -  

i g esso li e o 

Sa ato  arzo 

o e  o e to del o o dell’Assu ta 

o e  i augu azio e ost a 

 GRUPPO FAMIGLIE    
    
SABATO 16  marzo 

 

Partecipazione alla santa Messa delle ore 18.00;  

ore 19.30 PIZZATA; frutta, dolci e bevande da condividere;  

a seguire incontro per le coppie e giochi o film per i bambini. 
  
Come sempre dare conferma sul gruppo   
WhatsApp o  inviando una mail a  grossgio@gmail.com.        
                                                     
                                                     La commissione famiglia                                                    

mailto:grossgio@gmail.com


Terzapagina 

LA QUARESIMA INSEGNA A RESISTERE ALLA TENTAZIONE  
DI DIVORARE TUTTO PER SAZIARE LA NOSTRA INGORDIGIA 

 Dall’intervento di Papa Francesco del  04/03/2018 

La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno liturgi-
co, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario quaresimale di preparazione. 
Quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo spesso in atto comportamenti distruttivi verso il prossimo e le 
altre creature ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne fare uso a nostro piacimento. Se non siamo 
protesi continuamente verso la Pasqua, verso l’ orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica del tutto e 
subito, dell’ avere sempre di più finisce per imporsi. 
La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrotto la 
comunione con Dio, con gli altri e con il creato, al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro corpo. 
Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più forte 
sul più debole.  
Il cammino quaresimale ci chiama proprio a restaurare il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la 
conversione e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero pasquale. 
La Quaresima chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro 
vita personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e l’elemosina. 
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di 
“divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto 
del nostro cuore.  
Pregare per saper rinunciare all’ idolatria e all’ autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Si-
gnore e della sua misericordia.  
Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’ illusione di assicu-
rarci un futuro che non ci appartiene.  
La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino di Gesù. Non lasciamo trascorrere invano questo 
tempo favorevole, facendoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri 
beni spirituali e materiali. 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO 

Reso o to attività a o   

Fa iglie assistite:   pe so e di ui  i o i e  a zia i   

Pa hi ali e ta i dist i uiti o luglio e agosto :    

Cassa  ge aio  € . ,     

ENTRATE   USCITE  

assetta hiesa € . ,   Paga e to ollette lu e gas € . ,  

Do e i a della a ità € . ,   Paga e to affitti € ,  

Offe te dive se € . ,   I teg azio e pa hi e sili € . ,  

pa e e edetto € ,   Sosteg o fa iglie € . ,  

autofi a zia e to € ,   Pi ole spese dive se € ,  

da e ati o atale € ,     

totale e trate € . ,   totale us ite € . ,  

      

  assa al / /  € . ,  



Offerte raccolte 

Offerte SS. Messe €1863. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. Messe) 
€1010. Offerte pro opere parrocchiali  € 125. Offerte gennaio –febbraio con bonifico: pro Assunta € 4000, 
liberalità €1000. 
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Spe iale preghiera per... 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.00  a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  18.00  a Fatima 

Do e i a  

I Quaresima 

Rie t o da Assisi del g uppo Ado 

O e : attesi i 
  dist i uzio e usta e sile 

Lu edì  O e : o issio e Ca itas 

Giovedì  O e : i o t o g uppo Chit ova e a 

Ve erdì  O e  oppu e o e : p eghie a e iti e a io i li o 

Sa ato  G uppo fa iglie vedi i uad o  

Do e i a  

II Quaresima 

Gio ata issio a ia: er ati o vedi i uad o  

O e : Messa o  I edia 

GRASSI ELVIRA ENRICA LUIGIA  
Via Ripa o ti,  di a i  

de eduta il  fe aio. 
DAFFARA GIUSEPPE Via Ripa o ti  

 di a i  de eduto il  a zo 

PACOZZI FRANCESCA MARIA Via Chopi   
di a i  de eduta il  a zo 

Sabato 16  
Domenica 17 marzo  

GIORNATA MISSIONARIA 

 PARROCCHIALE  
Nel MERCATINO allestito a Fatima po-
trete trovare materiale missionario, libri, 
biglietti di auguri, oggetti per bambini, 
torte offerte dalle nostre brave cuoche 
e confezioni di pasta fresca. 

Il ricavato andrà a favore delle iniziative 
missionarie del PIME (Pontificio Istituto 
Missioni Estere), Per saperne di più: 
www.pimemilano.com/ 

8 marzo 2019 "AUGURI OMF" 13 anni insieme!! 
....gli anni non sono poi così 
tanti, stiamo entrando nell'età 
dell'adolescenza,  
da quell' 8 marzo 2016  
sono successe proprio tante 
cose, abbiamo accolto e in-
contrato tante persone, siamo 
cresciuti, numericamente e in 
qualità, abbiamo provato a 
camminare insieme al nostro 
oratorio e dentro la nostra co-
munità. 

Abbiamo avuto il piacere di lavorare con don Marco, don 
Claudio, don Mario, don Fabio, don Simone, don Davide 
B.  e ora con don Egidio, don Maurizio e don Davide natu-
ralmente. Quanto ognuno di loro ha lasciato dentro di noi! 
Non è sempre facile, non è sempre perfetto, ma stiamo 
camminando, insieme, con tutti i nostri limiti, con tutte le 
difficoltà, attraverso il grande lavoro di pochi ma fedeli colla-
boratori, attraverso il grande impegno dei nostri allenatori 
che si spendono per cercare di fare per le nostre ragazze e 
i nostri ragazzi, sempre un po' di più, sempre un po' meglio, 
formazione, aggiornamento, donando molto del loro tempo 
alla società sportiva. Grazie di cuore ad ognuno di loro, gra-
zie a chi manda avanti la segreteria, la contabilità, l'aspetto 
burocratico sempre più complicato e assillante, a chi puli-
sce, a chi fa manutenzione, a chi segna il campo, a chi 
monta e smonta le reti, a chi arbitra, a chi fa i referti, a chi fa 
il segnapunti, a chi organizza merende, a chi ci crede e ci 
vuole essere. 
Auguri ad ognuna di queste persone che con il loro impe-
gno, il loro "lavoro" ci permettono di andare avanti e conti-
nuare ad essere Omf, buon compleanno! 
#Noisiamomf #non si molla mai!!!! 
         Giorgio 
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