
Il Vangelo delle tre tentazioni 
ci racconta la piena fedeltà 

di Gesù al Padre ed è la sintesi 
di tutto ciò che seguirà. 

Se Gesù nel deserto avesse 
trasformato le pietre in pani per 
placare la fame, la sua sarebbe 

stata la farsa di un Dio che si fi nge 
umano e che per dare il buon 

esempio vive una fi nta sofferenza; 
ma non ha ceduto e 

non ha tradito la verità. 
Se Gesù si fosse prostrato ai piedi 
del diavolo, avrebbe solo ottenuto 
il possesso di cose comunque de-

stinate all’oblio del tempo; ma non 
ha ceduto, preferendo prostrarsi ai 

piedi dei discepoli, 
in un’esistenza di servizio. 

Se Gesù avesse accettato di mettere 
alla prova il Signore Dio, avrebbe 

insegnato agli uomini a pretendere 
che Dio, poiché ci ama, debba 

aggiustare ogni cosa e 
perdonarci tutto; 

ma non ha ceduto e non ha mai fat-
to nulla per sfuggire al suo destino 
di sofferenza e di morte, benché in 
lui non ci fosse colpa, perché nella 

sua fedeltà si compisse 
il progetto del Padre.

Sarà la croce la prova suprema 
di Gesù e anche lì il tentatore 

sarà sconfi tto: né il desiderio di 
essere risparmiato, né la paura, né 
l’ingratitudine di chi aveva amato, 

potranno sviare Gesù dal fare la 
volontà del Padre.

don Pietro Roberto Minali,ssp
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GESÚ HA VINTO 
PER NOI

LE TENTAZIONI NEL DESERTO

           "Non di solo pane vivrà l'uomo"

GESÚ HA VINTO LE TENTAZIONI NEL DESERTO

           "Non di solo pane vivrà l'uomo" Lc 4, 4

Oggi cominciamo la quaresima; 
tempo che ci viene donato per 
contemplare la Passione di Gesù, e 
per provare a coglierne la bellezza. 
La Passione è la massima manifesta-
zione dell'amore di Dio per me 
e per tutti noi. 
Cominciamo con le tentazioni, cioè 

quelle idee che sembrano buone, ma se le metti in pratica ti accorgi che non lo 
sono. Perciò è importante smascherarle prima di subirne le conseguenze.
"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."Gesù 
è stato tentato come noi, durante tutta la sua vita. Le sue tentazioni ci rivelano le 
nostre. Tutte e tre prendono forza dal peccato che è all'origine di tutti i peccati: La 
sfi ducia in Dio. Il non credere che Dio ci è Padre e ci vuole bene. Questo ci rende 
diffi denti nei suoi confronti, e fa di noi degli orfani di Dio. Creature senza Padre. 
"Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame." 
La fame è il momento del bisogno e della vulnerabilità. "Allora il diavolo gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane»." Bellissimo poter 
trasformare le pietre, cioè la dura realtà, in pane. Un fi glio di Dio deve poter aiutare i 
poveri dando loro tutto il necessario, altrimenti a che ci serve? Anche noi, se voglia-
mo essere buoni cristiani, dobbiamo aiutare chi è nel bisogno. Dov'è la tentazione?
"Gesù gli rispose: «Sta scritto: "Non di solo pane vivrà l'uomo"»." 
E già. Il pane non basta. C'è chi ha tutto eppure sta talmente male che decide di 
togliersi la vita. Non bastano i soldi e la salute. Sono cose importanti, ma non basta. 
Abbiamo bisogno di dare un senso alla vita.
"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»." Avere il potere può essere una cosa buona, se lo uso a fi n di bene. 
Il problema nasce quando comincio ad adorarlo, ad assaporarne i vantaggi. Allora 
c'è il rischio di diventare succubi di una cultura e di una mentalità che non è quella 
del vangelo. Quella di tutti i dominatori violenti e sfruttatori. "Gesù gli rispose: 
«Sta scritto: "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"»." Adorare 
il signore signifi ca amare la sua proposta di vita: quella di servire, avendo come 
unico potere quello di amare. Per Dio è grande chi serve. In effetti chi non serve, 
non serve. "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 affi nché essi ti custodiscano"; e anche: "Essi 
ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra"»." 
Non è forse vero che se mi comporto da buon cristiano ho tendenza a pensare che 
il Signore mi risparmierà le sofferenze che capitano a tutti? A maggior ragione 
Gesù, che è fi glio di Dio. "Gesù gli rispose: «È stato detto: "Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo"»." Chi ama e si sente amato, non ha bisogno di prove. Dio 
ama tutti. Davanti a Dio non posso dire ne se, ne ma; posso solo abbandonarmi e 
fi darmi. "Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fi no 
al momento fi ssato." Quello in cui Gesù morendo consegna il suo spirito al Padre. 



Calendario
7 - 13 Marzo 2022

MARTEDÌ 8 MARZO
Giornata internazionale della Donna

Incontro Equipe Oratorio ore 21.00

MERCOLEDÌ 9 MARZO
- Incontro catechisti Urbania e Peglio ore 20.45

- Incontro ANIMATORI ore 21.00

GIOVEDÌ 10 MARZO
- Adorazione Eucaristica dalle 9.00 alle 18.00

Preghiamo per la Pace in Ucraina
- Incontro Genitori di Cresima ore 20.30 in Duomo 

- Celebrazione della Divina Misericordia a Battaglia 
Adorazione e S.Messa ore 20.30 

(Per motivi riguardanti la partecipazione al Sinodo Diocesano 
il momento di preghiera si svolgerà in questo giorno)

- Incontro POST-CRESIMA e GIOVANISSIMI ore 21.00

VENERDÌ 11 MARZO
Incontro Sinodo Diocesano ore 20.00

 DOMENICA  13 MARZO
II Domenica di Quaresima - anno C 

II Settimana Liturgia delle Ore

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

07/03  Mt 25, 31-46
08/03  Mt 6,7-15
09/03  Lc  11, 29-32
10/03  Mt  7,7-12
11/03  Mt 5, 20-26 
12/03  Mt 5, 43-48

Catechismo
Informiamo le famiglie che da Mercoledì 3 Marzo 

riprenderà il Catechismo in presenza in Oratorio:
- Mercoledì 9 Marzo i ragazzi di 1a Media

- Giovedì 10 Marzo i ragazzi di 5a Elementare
- Sabato 12 Marzo i ragazzi di 5a Elem. del Peglio

Rimarrà l’invito a partecipare e ad animare 
la Santa Messa domenicale: 

- 6 marzo 2022 i ragazzi di 3a Elementare
- 13 marzo 2022 i ragazzi di 4a Elementare
- 20 marzo 2022 i ragazzi di 5a Elementare

- 27 marzo 2022 i ragazzi di 1a Media

Per motivi inerenti al covid la 
Messa Domenicale delle ore 12.00 

di Battaglia verrà celebrata a San Francesco

Nel rispetto delle normative vigenti 
si consiglia, durante le Celebrazioni, 

la MASCHERINA FFP2 secondo i protocolli della CEI

Emergenza Ucraina
La Caritas Italiana ha messo a disposizione 

100 mila euro per i bisogni in Ucraina.
È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana utilizzando il 

conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line tramite il sito 
www.caritas.it, o bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite:

• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –
Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 

• Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – 
Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474 

• Banco Posta, viale Europa 175, Roma – 
Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013  

• UniCredit, via Taranto 49, Roma – 
Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119

Il circolo ACLI di Urbania si fa promotore di una raccolta 
di medicinali da inviare al popolo ucraino. 

Ciascuno può sostenere l'iniziativa acquistando: 
pannoloni per bambini o prodotti, medicinali, bendaggi, ecc. 

la raccolta avverrà al bar del circolo dalle 8.00 all 12.00.

PASQUETTA

PAPA 
FRANCESCO 

incontra gli 
adolescenti italiani

PIAZZA S. PIETRO

Lunedì 18 aprile 2022

per info: rivolgiti al Don   costo viaggio e kit  40€
 


