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PREGHIERA 

O Dio, il profeta Elia ti 
consacrò un digiuno di 
quaranta giorni nel suo 
pellegrinaggio verso la 

santa montagna e digiunò 
anche interiormente per 

essere degno di 
ascendere fino alle realtà 

celesti. 

Ti preghiamo di 
concedere al popolo 

cristiano la grazia della 
profezia con la quale 

superare gli allettamenti 
della carne e del sangue. 

Facci sobri e misurati in 
ogni cosa e in ogni 

avvenimento; fa’ che 
diveniamo operatori di 

pace, fa’ che custodiamo 
il comandamento 

dell’amore e, mentre 
celebriamo questo 
sacrificio, mostrati 

benevolo verso di noi, che 
con umiltà ti invochiamo. 

Poiché tu sei la vera 
nostra pace e l’amore 

indistruttibile, tu che vivi 
e regni con lo Spirito 

Santo, o Dio unico, nei 
secoli dei secoli. Amen 

Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre proposte, non 
avremmo avuto né la croce né il cristianesimo. Ma che cosa proponeva il 
diavolo di così decisivo? Non le tentazioni che ci saremmo aspettati, non 
quelle su cui si è concentrata, e ossessionata, una certa spiritualità cristiana: 
la sessualità o le osservanze religiose. Si tratta invece di scegliere che tipo 
di Messia diventare, che tipo di uomo. Le tre tentazioni ridisegnano il 
mondo delle relazioni: il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o 
pane?); con Dio, attraverso una sfida aperta alla fede (cercare un Dio 
magico a nostro servizio); con gli altri (il potere e il dominio). 

Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un valore 
indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è fatto 
pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”. Il pane è buono, il pane dà vita ma più 
vita viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il cosmo, la 
creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, 
amore, che sei parola pronunciata dalla bocca di Dio per me. E anche di te 
io vivo. 

Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno stormo di 
angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno 
dietro. Il diavolo è seduttivo, si presenta come un amico, come chi vuole 
aiutare Gesù a fare meglio il Messia. E in più la tentazione è fatta con la 
Bibbia in mano (sta scritto...). Buttati, provoca un miracolo! La risposta: non 
tentare Dio, attraverso ciò che sembra il massimo della fiducia nella 
Provvidenza e invece ne è la caricatura, perché è solo ricerca del proprio 
vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi un Dio a tuo 
servizio. 

Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami e ti 
darò tutto il potere del mondo. Adorami, cioè segui la mia logica, la mia 
politica. Prendi il potere, occupa i posti chiave, cambia le leggi. Così 
risolverai i problemi, e non con la croce; con rapporti di forza e d’inganno, 
non con l’amore. Vuoi avere gli uomini dalla tua parte? Assicuragli pane, 
miracoli e un leader e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca uomini da 
dominare, vuole figli liberi e amanti, a servizio di tutti e senza padrone 
alcuno. Per Gesù ogni potere è idolatria. 

“Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano”. Avvicinarsi e servire, 
verbi da angeli. Se in questa Quaresima io fossi capace di avvicinarmi e 
prendermi cura di qualcuno, regalando un po’ di tempo e un po’ di cuore, 
inventando una nuova carezza, per quel qualcuno sarei la scoperta che “le 
mani di chi ama terminano in angeli”. 

(Padre Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.00 
Sabato: ore 17.00 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.00 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

domenica 5 marzo 

Ore 11.30: S. Messa della I Domenica di 
Quaresima e a seguire ritiro dei catechisti 
presso l’Istituto delle Suore Angeliche di 
Segni. 

martedì 7 marzo 

Ore 18.00: Riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per discutere del 
questionario della Diocesi sul Convegno 
Pastorale. 

giovedì 9 marzo 

Ore 17.00: S. Messa e a seguire 
adorazione eucaristica del secondo 
giovedì del mese animata dal diacono 
Maurizio. 

venerdì 10 marzo 

Ore 17.00: S. Messa e a seguire Via 
Crucis animata dal Coro Cantate 
Domino. 

* Durante il periodo di quaresima tutte le 

sere con la Messa si reciteranno i Vespri. 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 

Coraggio, fratello, 

“Coraggio, fratello che soffri. C’è anche per te una 
deposizione dalla croce. 

C’è anche per te una pietà sovrumana. 

Ecco già una mano forata che schioda dal legno la tua… 
Coraggio. Mancano pochi istanti alle tre del tuo 
pomeriggio. 

Tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la terra 
riacquisterà i suoi colori e il sole della Pasqua irromperà 
tra le nuvole in fuga”. 

Dagli scritti di Don Tonino Bello Vescovo. 

Amoris laetitia 

Quest’anno la nostra Parrocchia organizzerà un 
Pellegrinaggio a Fatima, dal 1 al 5 Luglio, nel 
centesimo anniversario della apparizioni. L’agenzia 
viaggi dell’Opera Romana Pellegrinaggi fa sapere 
che è necessario dare un acconto di € 100.00 per la 
prenotazione del volo entro la fine di febbraio - inizio 
di marzo. 

Le prenotazioni si possono fare in Parrocchia tutti i 
giorni. 

Fatima 2017 

45. “Molti sono i bambini che nascono fuori 
dal matrimonio, specie in alcuni Paesi, e 
molti quelli che poi crescono con uno solo 
dei genitori o in un contesto familiare 
allargato o ricostituito. […] Lo sfruttamento 
sessuale dell’infanzia costituisce poi una 
delle realtà più scandalose e perverse della 
società attuale. Anche le società attraversate 
dalla violenza a causa della guerra, del 
terrorismo o della presenza della criminalità 
organizzata, vedono situazioni familiari 
deteriorate e soprattutto nelle grandi 
metropoli e nelle loro periferie cresce il 
cosiddetto fenomeno dei bambini di strada”. 
L’abuso sessuale dei bambini diventa ancora 
più scandaloso quando avviene in luoghi 
dove essi devono essere protetti, 
particolarmente nelle famiglie, nelle scuole e 
nelle comunità e istituzioni cristiane. 

A partire dalla Domenica 12 febbraio 
2017 (dalle ore 18.00 alle ore 19.00) fino al 
2 Aprile 2017 si svolgeranno, nella Chiesa di 
San Bruno, nella Cappella feriale, gli incontri 
di catechesi in preparazione alla Cresima 
per i giovani o gli adulti che lo desiderano. 

Occorre prenotarsi telefonando allo 
06.97.01.589 (Ufficio parrocchiale) o al 

349.29.28.983 (Don Augusto). 

Catechesi Cresima Giovani-Adulti 


