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Mt 4,10           "Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"
Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. Il brano è ambientato nel deserto, un 
non luogo, una situazione di totale mancanza ed estrema 
essenzialità. I protagonisti di questa pagina sono due: lo 
Spirito che conduce, e il diavolo che tenta. Gesù qui non 
è il personaggio principale (almeno per ora), ma quasi una 
comparsa, e i due verbi in forma passiva lo confermano. 
Gesù si lascia condurre dallo Spirito, e non solo ora: fin 
dal concepimento la vita del Signore è stata condotta dallo 
Spirito; e poi tentato dal diavolo: la strategia del diavolo è 
dividere, separare, frammentare, in modo da indebolire e 
vincere facilmente. Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame.
Gesù è condotto nel deserto per essere tentato. Tra queste 
due azioni a cui il Signore si sottomette, ecco la sua 
personale scelta: il digiuno, risposta che dice il suo voler 
essere presente in quella situazione. Se il deserto è il luogo 
dell'essenzialità, il digiuno è quella disciplina che priva 
anche dell'essenziale, certamente per un bene maggiore. 
Il momento di fatica arriva dopo aver lavorato, il dolore 
muscolare si verifica dopo aver camminato a lungo, dopo 
un grande impegno viviamo la fatica, la stanchezza, magari 
anche la delusione, lo sconforto. Gesù ha fame, e questa 
fame fisica dà inizio alle tentazioni, cioè a quelle modalità 
che il diavolo usa per dividere, per vincere e per allontanare 
da Dio. Niente di strano allora, se in certe fasi della mia vita 
avverto questa fame, questo bisogno di trovare sostegno: 
il problema non è la fame di Gesù, ma l'uso che il tentatore 
fa di questa situazione di debolezza e svantaggio. "Se tu sei 
Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane" ; "Se 
tu sei Figlio di Dio, gèttati giù..." ; "Tutte queste cose io ti 
darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai". Spesso ci 
si sofferma sul contenuto delle tre tentazioni che il diavolo 
offre a Gesù. Tuttavia è un'unica tentazione, la tentazione 
del "faccio quello che voglio, comando io, posso fare 
tutto". Se è vero che il tentatore fa il suo sporco lavoro, la 
tentazione è una situazione che si verifica nella solitudine 
della persona, quantomeno una solitudine interiore; la 
tentazione attinge sempre da un vissuto personale. Se 
le prime due proposte sono più materiali, la terza cerca 
di colpire proprio al cuore la divinità di Gesù Cristo, per 

separarlo definitivamente dal Padre e dallo Spirito, per renderlo 
servo suo e così sottometterlo. Qualsiasi tipo di tentazione ha 
sempre questa dinamica: separare da Dio, depredare la persona e 
schiavizzarla. Nella solitudine totale del deserto, Gesù combatte la 
tentazione armato di ben quaranta giorni di digiuno, e rispondendo 
ad ogni tentazione con la Parola di Dio, ecco il terzo protagonista: 
"sta scritto" è la risposta di Gesù al tentatore. La concretezza del 
nero su bianco, incancellabile, diventa l'ancora che vincola la 
nostra vita a Dio, anche nel mezzo della più grande tempesta.
Gesù non fa quello che vuole, non vuole farlo, non è questo il 
suo intento. Nel comune pensiero si è liberi solo quando si può 
fare tutto ciò che passa per la testa; Gesù esprime la vera libertà 
vivendo la comunione con Dio Padre e attuando il suo progetto: 
siamo veramente liberi quando sappiamo amare e ci lasciamo 
condurre non dall'egoismo (io voglio), ma dall'amore (io sono con). 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono 
e lo servivano prima e dopo aver vissuto la tentazione, Gesù 
non è solo: prima è condotto dallo Spirito, dopo è servito dagli 
angeli. La tentazione vince su di noi solo se rimaniamo soli, se 
ci stacchiamo da Dio e dai fratelli; ecco perché proprio nel Padre 
nostro preghiamo: "non abbandonarci nella tentazione": se Dio 
è con noi (e se noi siamo con Lui), la tentazione è già superata! Il 
diavolo lascia Gesù quando ad ogni proposta risponde chiamando 
e pronunciando il nome di Dio, e chiamare significa essere in 
compagnia, non essere più soli. La solitudine che offre il tentatore 
è la morte, il buio, il nulla. La solitudine di chi sta con Dio non 
è mai solitudine, ma compagnia, comunione, condivisione, 
partecipazione. 
La tentazione è 
un momento di 
profonda verità, 
momento di 
fatica, certamente; 
è il luogo per 
confermare il tuo 
sì a Dio. Lui sarà il 
Compagno, Lui ti 
conduce, Lui non 
ti abbandona 
mai, neppure 
nella tentazione.



  

Calendario
27 Febbraio al 5 Marzo 2023

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO
            ore 21.00  Consiglio Affari Economici - URBANIA
              ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO     
          ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 1 MARZO
          ore 20.30  Incontro Unificato con Consiglio di Unità Pastorale        
                                 Catechisti - Consiglio Oratorio - ORATORIO
            ore 20.30  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 2 MARZO
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
Preghiamo per l'Arcivescovo Eletto Sandro Salvucci

VENERDÌ 3 MARZO
PRIMO VENERDÌ DEL MESE

Comunione ai malati
       ore 17.15  Stazione Quaresimale e Via Crucis - CORPUS DOMINI

INSEDIAMENTO MONS. SANDRO SALVUCCI
        ore 20.45  Incontro Diocesano con il nuovo Arcivescovo   
                          Mons. Sandro Salvucci  - PELINGO

SABATO 4 MARZO
INSEDIAMENTO MONS. SANDRO SALVUCCI

ore 16.30  Presso piazza Elisabetta Gonzaga, raduno dei  
                          fedeli per terminare il pellegrinaggio    
                           dell'Arcivescovo presso il Santuario del Sacro  
                           Cuore di Gesù - CA' STACCOLO
      ore 17.00  Preghiera di Mons. Sandro Salvucci presso
                           il Santuario  - CA' STACCOLO

DOMENICA 5 MARZO
II DOMENICA DI QUARESIMA - A
II Settimana Liturgia delle Ore 

INSEDIAMENTO MONS. SANDRO SALVUCCI 

      ore 15.30  Raduno delle autorità e dei fedeli presso Borgo  
                             Mercatale di Urbino per l'ingresso da Porta 
                              Valbona e corteo sino al Palazzo Ducale
      ore 16.00  Presso il Palazzo Ducale, saluto delle autorità 
                             civili e militari
         ore 17.00  Solenne Pontificale per l'inizio del Ministero 
                             Pastorale nell'arcidiocesi di Urbino - Urbania        
                             - Sant'Angelo in Vado.

Santa Messa ore 18.00 - SOSPESA

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

27/02  Mt 25, 31-46
28/02  Mt 6, 7-15
01/03  Lc 11, 29-32
02/03  Mt 7, 7-12
03/03  Mt 5, 20-26
04/03  Mt 5, 43-48

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Catechismo
MERCOLEDÌ 1 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 2 gruppi di 5a El.

SABATO 4 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 8 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 9 gruppi di 3a El.

SABATO 11 gruppi di 4a el. PEGLIO

Ingresso a Urbania di 
S.E.R. MONS. SANDRO SALVUCCI

Il 12 Marzo S.E.R. Mons. Sandro Salvucci farà il suo ingresso 
ufficiale nella nostra Comunità parrocchiale e di Unità Pastorale.

TUTTA L'UNITÀ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE

Giornata Mondiale della Gioventù
Dal 28 Luglio al 10 di Agosto  la nostra Arcidiocesi insieme 
alle diocesi di Pesaro e Fano parteciperà con tutti i giovani alla 
Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona.

Il costo per 12 giorni è di 850€.
per info chiedere a don Nino

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.


