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Riflessione sul Vangelo della I Domenica di 
Quaresima Anno A: Mt 4, 1-11
Il Vangelo ci racconta le tre tentazioni che Gesù subisce 
nel deserto dopo il battesimo nel Giordano. Tre 
tentazioni per le quali, avesse ceduto, l’umanità di Gesù 

avrebbe prevalso sulla sua divinità. Come Adamo ed Eva, che alla prima 
tentazione, cadono nel peccato abbindolati dalle parole del Serpente. 
Gesù, privato del cibo nel deserto, rifiuta di sfamarsi: “Non di solo pane 
vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. Ma la nostra 
vita, di stenti, privazioni e sofferenze, è fatta anche di continui tentativi del 
maligno di sollazzarci con apparenti motivazioni di sollievo… Poi il diavolo 
cerca di far dichiarare e manifestare a Gesù la sua divinità portandolo sul 
punto più alto del tempio: “Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù” e citando le 
Scritture gli ricorda che gli angeli l’avrebbero salvato. Subdolo, pur 
sapendo già la verità, il diavolo continua a tentare Cristo, ma Gesù gli 
ricorda che Lui è uomo e Dio allo stesso tempo: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”. Infine, Satana porta Gesù su un alto monte 
mostrandogli tutti i regni della terra e proponendogli uno scambio: “Tutte 
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai”. Oggi, come 
allora, il potere materiale, la ricchezza e il predominio sugli altri sono 
strumenti nelle mani del maligno. Gesù gli risponde: solo Dio va adorato, 
null’altro! Nessun altro! Non sarà la forza e l’inganno ad avere il 
predominio, ma l’amore che nasce da Dio e a Lui ritorna. (G.I.P.)

Riflessione sul Vangelo della II Domenica di Quaresima Anno A: 
Mt 17, 1-9
Sei giorni dopo la manifestazione messianica di Gesù ai suoi discepoli, egli 
prese con se i tre discepoli prediletti, Pietro, Giacomo e Giovanni e salì su 
un monte. Di quale monte si tratti, non è dato sapere. Potrebbe essere il 
Tabor oppure l’Hermon, a giustificazione del Salmo 89,13: “Il Tabor e 
l’Hermon nel nome tuo esulteranno”. Ma non è importante, ciò che conta 
è che Gesù - dopo essersi dichiarato Messia, dopo aver dato le Chiavi del 
Regno a Pietro - si trasfigura in tutta la sua magnificenza. Tanto era lo 
splendore del volto e delle vesti del Cristo, che i tre discepoli, che nel 
frattempo si erano addormentati, si svegliarono letteralmente abbagliati 
dal fulgore che li colpì in viso. Sgomenti, si ritrovarono ad ammirare il 
Messia accompagnato da due figure veterotestamentarie: Mosè ed Elia. 
Questi discutevano con Gesù dell’imminente fine che avrebbe dovuto 
fare a Gerusalemme. Mosè rappresenta la Legge, Elia i Profeti. La voce dal 
cielo che chiede ai tre discepoli di ascoltare le parole di Gesù richiamano 
l’episodio del battesimo di Gesù sul Giordano: tutto si stava compiendo. 
Alla fine della visione Gesù chiede ai tre: “Non parlate a nessuno di questa 
visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti”. Essi 
serbarono nel loro cuore una nuova speranza: non più lo sgomento per 
l’annuncio della morte in Croce, ma una nuova attesa che troverà 
compimento nelle apparizioni del Risorto! (G.I.P.)
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Il Mercoledì delle Ceneri per noi cristiani segna l’inizio del periodo di 
Quaresima: quaranta giorni che ci preparano alla Santa Pasqua. 
Momento definito “forte” perché a carattere penitenziale. Come Cristo 
per quaranta giorni nel deserto ha combattuto e vinto il tentatore grazie 
alla forza della Parola di Dio, così il cristiano è chiamato ad ascoltare e 
pregare più intensamente e più assiduamente. La liturgia della parola del 
giorno delle Ceneri (MT 6,16. 16-18) è caratterizzata innanzitutto dal brano 
evangelico tratto dal discorso del monte nel Vangelo di Matteo. Gesù 
parla della giustizia quale compimento della volontà di Dio nella nostra 
vita. Un modo di compiere la volontà di Dio che non dipende da una 
ricompensa da ottenere, ma da un rapporto gratuito con Dio. Nel brano 
del Vangelo si dice che questa giustizia più grande non va praticata 
davanti agli uomini, per essere ammirati, ma davanti a Dio e nel segreto. 
Pertanto vengono elencati tre esempi concreti di come incarnare un tale 
modo di vivere la volontà di Dio. Si parla di elemosina, preghiera e 
digiuno: tre azioni che vengono considerate altamente meritevoli davanti 
a Dio, ma possono essere inficiate dalla possibilità di compierle davanti 

La Parola di Dio nella parola 
dei parrocchiani
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(cont. dalla copertina)

agli uomini, finendo per essere fatte nella 
menzogna. Si tratta di gesti che invitano a fare spazio 
all’altro. L’elemosina nel senso di rinunciare a 
qualcosa di mio per il prossimo, significa 
riconoscerlo presente nella mia vita. Con la preghiera 
facciamo spazio a Dio nella nostra vita, si tratta di 
donare del tempo a Dio per riconoscerlo presente 
nella nostra vita. Con il digiuno ci invita a riconoscere 
noi stessi e la nostra fame che non è quella del cibo 
materiale bensì quella del cibo spirituale qual è la 
Parola di Dio. Tutto ciò senza ipocrita ostentazione 
perché Gesù conosce il nostro cuore che ha bisogno 
di essere rinnovato. (V.G.)

Quaresima 2020: 
Tre minuti con la Parola di 
Dio ogni giorno!!!
A partire del Mercoledì delle Ceneri e per tutto il 
periodo della Quaresima tutti i fedeli della nostra 
parrocchia sono invitati a riflettere ogni giorno su 
un breve testo della Parola di Dio, qui proposto. È 
l’occasione per riprendere in mano ogni giorno la 
Scrittura, la Bibbia, che da qualche settimana 
presiede anche fisicamente le nostre case. Tre 
minuti durante i quali - in modo individuale o in 
famiglia, nella propria stanza o seduti a tavola - con 
un crocifisso davanti si procede come di seguito:

 - Leggere 2 o 3 volte il testo indicato per   
 ogni giorno
 - Meditare in silenzio per un minuto
 - Concludere con il Padrenostro e    
 l’Avemaria e il segno della Croce.

Riconoscersi peccatori

Mercoledì 
delle Ceneri 26 febbraio Lc 15, 7
Giovedì 27 febbraio Ez 33, 11
Venerdì 28 febbraio 1 Gv 1, 8-9
Sabato 29 febbraio Is 44, 22
Domenica 01 marzo Eb 2, 18
Lunedi 02 marzo Rm 7, 18-19

Digiuno

Martedì 03 marzo Dt 8, 3
Mercoledì 04 marzo Gl 2, 12
Giovedì 05 marzo Gv 6, 27
Venerdì 06 marzo Es 34, 28
Sabato 07 marzo Is 58, 6-7
Domenica 08 marzo Mt 11, 28
Lunedi 09 marzo Is 29, 13-14

Preghiera

Martedì 10 marzo Mt 11, 29-30
Mercoledì 11 marzo Sal 63, 2
Giovedì 12 marzo Mt 5, 43-45
Venerdì 13 marzo Sal 119, 10-11
Sabato 14 Marzo Mt 7, 9-11
Domenica 15 marzo Is 55, 1ss

Elemosina

Lunedi 16 marzo Tb 4, 7-8
Martedì 17 marzo Lc 12, 33-34
Mercoledì 18 marzo Pr 11, 24-25
Giovedì 19 marzo Sap 31, 5-6
Venerdì 20 marzo 1 Gv 3, 17-18
Sabato 21 marzo Dt 15, 7
Domenica 22 marzo At 20, 35

Dio è padre

Lunedi 23 marzo Is 26, 3-4
Martedì 24 marzo Rm 5, 8
Mercoledì 25 marzo 1 Gv 4, 9
Giovedì 26 marzo Is 54, 10
Venerdì 27 marzo Lc 12, 6-7
Sabato 28 marzo Gb 42, 4-5
Domenica 29 marzo 2 Cor 5, 15.17
Lunedi 30 marzo Os 14, 5-6
Martedì 31 marzo Sal 145, 8-9
Mercoledì 01 aprile 1 Gv 3, 1

Salvezza e vita eterna

Giovedì 02 aprile Ez 36, 26-27
Venerdì 03 aprile Lc 1, 68-69
Sabato 04 aprile Is 12, 2
Domenica 05 aprile Gv 6,40
Lunedi 06 aprile 1 Tm 2, 5-6
Martedì 07 aprile 1 Pt 1, 18-19
Mercoledì 08 aprile Is 43, 1-2
Giovedì 09 aprile Gv 6, 54-56
Venerdì 10 aprile Rm 8, 35-36
Sabato 11 aprile Gv 14, 6.12


