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+ Dal Vangelo secondo Luca (4,1-13) 
 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaran-
ta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei gior-
ni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che di-
venti pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo”». 
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 dinan-
zi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto”». 
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 affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: 
«È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento 
fissato.  

Domenica 06 Marzo 
I DOMENICA di QUARESIMA 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia della 
Parola per i ragazzi e rito della Chia-
mata dei Cresimandi (per Attilia Cec-
chele) 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Lunedì 07 Marzo 
ore 8.00 - Messa per def.ti fam. 
Beacco, Calore, Tramarin, Colombara; 
Arduino Contin 
Martedì 08 Marzo  
ore 18.30 - Messa per Schiccheri 
Mauro; Enzo Giosmin; Franco Cipelli 
Mercoledì 09 Marzo  
ore 16.00 - Messa per Antonio Dorio 
(25° anniv.) e genitori, Udilla Dalla 
Libera e genitori, Rosa Guglielmoni; 
Angelo e Dolfina Giolo; Arduino 
Scarso e Francesco 
ore 16.30 - Adorazione e confessioni 
Giovedì 10 Marzo 
ore 7.30 - Lodi e ascolto della Parola 
ore 18.30 - Messa per le anime 
Venerdì 11 Marzo  
ore 7.30 - Lodi e ascolto della Parola 
ore 18.30 - Messa per Pino Volanti 
 

Sabato 12 Marzo 
ore 7.30 - Lodi e ascolto della Parola 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Marcello, Provvidenza, Rosaria, Con-
cetta e tutti i defunti; Giuseppe San-
co 

Domenica 13 Marzo 
II DOMENICA di QUARESIMA 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia della 
Parola per i ragazzi 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Lunedì 28 abbiamo dato il saluto cri-
stiano a Arduino Contin di anni 85. 
 

Martedì 1 abbiamo dato il saluto cri-
stiano a Marilena Zago in Dalla Via 
di anni 70. 
 

Sabato 5 abbiamo dato il saluto cri-
stiano a Maria Giosmin ved. Lana, di 
anni 84. 

Abbiamo sempre interpretato le tenta-
zioni come la spinta che abbiamo den-
tro a compiere azioni cattive, e dun-
que come qualcosa da cui tenersi alla 
larga perché ha a che fare con cose 
sporche e peccaminose. A volte vedia-
mo che la parola “tentazioni” viene 
associata a pubblicità che ci propon-
gono o cose golose, o cose che riguar-
dano la sfera affettiva e sessuale, e 
desiderano forzare anche il nostro 
senso del pudore, manipolando in 
modo sottile questa parola cristiana 
per fini molto diversi. 
Ma nel Vangelo la parola tentazione 
ha un significato molto più profondo, 
e meno legato di quanto sembri alla 
questione dei singoli peccati che ri-
schiamo di commettere. La vera tenta-
zione che il diavolo (cioè il divisore) 
scatena in Gesù è quella di alterare il 
suo rapporto con il Padre: il diavolo 
tenta di separare Gesù dal Padre e 
dall’altro di modificarne il rapporto, 
inducendolo ad usare il Padre per af-
fermare se stesso, la sua potenza, la 
sua identità di Figlio come strumento 
per stupire, per fare colpo.  
E’ questo il vero dramma delle tenta-
zioni di Gesù, che gli si presentano in 

quanto uomo. Il Vangelo non teme di 
mostrarle a noi, anche se ci fa impres-
sione pensare che Gesù fosse tentato; 
e lo fa per mostrarci qual è il vero 
dramma dell’uomo, qual è la continua 
conversione a cui siamo chiamati, e da 
cosa abbiamo bisogno di essere conti-
nuamente purificati: dall’alterazione 
del nostro rapporto con Dio, dall’usci-
re dalla nostra condizione di figli, per 
farci noi stessi Dio, o per fare a meno 
di lui sostituendolo con altri dei (e 
quanti sono gli dei a cui anche oggi ci 
votiamo…), o per usarlo per altri fini, 
o per abdicare alle nostre responsabili-
tà (penso ad esempio a quanto un cer-
to modo di intendere la fede ha voluto 
mettere alla prova Dio circa la pandemia, 
sfidandolo a salvarci dal virus senza 
fare ciò che i nostri talenti umani ci 
davano la possibilità di fare). 
Tutte le altre tentazioni, quelle cui 
appunto siamo abituati a pensare, non 
sono altro che manifestazioni di que-
sta alterazione della nostra relazione 
fondamentale con Dio, e si presenta-
no di fatto come idolatrie del potere, 
del piacere, del possesso, e anche della 
stessa religione. 
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COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Lunedì 7 al pomeriggio: 
gruppo 1 (don Marco)  
Lunedì 7 al pomeriggio: 
gruppo 2 (don Michele) 

Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 06 marzo 
Ore 10.30 (alla messa) - Rito della 
chiamata ai Sacramenti dell’I.C. per i 
ragazzi di 5° anno (II gruppo) 
Ore 17.00 - Incontro per i ragazzi 
delle superiori che voglio fare gli 
animatori al Grest. 
Lunedì 07 marzo 
Ore 18.00 - Catechisti 1° anno 
Martedì o8 marzo 
Ore 20.00 - Cena per la festa della 
donna (cf. sotto) 
Mercoledì 09 marzo 
Ore 16.30 Adorazione comunitaria 
Ore 21.00 - Mercoledì di Quaresima, 
incontro con don Mariano (cfr. a la-
to) 
Giovedì 10 marzo 
Ore 21.00 - Catechisti 4° anno 
Venerdì 11 marzo 
Ore 18.30 - Incontro I media 
Domenica 13 marzo 
Ore 18.30 - Incontro III media 
Ore 19.00 - 3° e 4° superiore 

ADORAZIONE  
DEL MERCOLEDI’ 

Il prossimo momento 
di adorazione è questa 
settimana, mercoledì 9 
marzo dopo la messa 
delle ore 16. E’ sempre 
possibile confessarsi du-
rante l’adorazione.  

Per prenotarsi, chiamare in segreteria 
(049713571) al mattino,  
oppure Lucia (3337610373) 

RINGRAZIAMENTO 
Don Mariano ringrazia per le offerte  (650 €) raccolte in occasione della 
messa in suffragio della sua mamma Giuseppina,  che sono state destinate 
al San Martin, opera di solidarietà in Kenya per la quale ha lavorato tanti 
anni. 

MERCOLEDI’ (e non solo)  DI QUARESIMA 

Mercoledì 9 marzo - I incontro 

18 anni di dono in Kenya 
Testimonianza di don Mariano 

 
Mercoledì 9 marzo, alle ore 21, don Mariano ci offrirà la testimo-
nianza della sua esperienza di missionario fidei donum in Kenya. 18 
anni di dono della fede ad una chiesa sorella, vissuti prima nella pa-
storale parrocchiale e poi al servizio del Saint Martin, una realtà di 
solidarietà fondata in Kenya proprio dai missionari padovani.  
E’ per noi un’occasione preziosa per respirare l’apertura missionaria 
della nostra chiesa, in questa Quaresima. 

GREST 2022 al VIA! 
Domenica 6 marzo alle ore 17 sono attesi tutti i ragazzi delle superio-
ri che desiderano fare gli animatori al Grest, per iniziare il loro percor-
so di “ingaggio” e di formazione obbligatoria.  

SOLIDARIETA’  
VERSO I FRATELLI E LE SORELLE UCRAINI 

In tanti chiedono come poter fare per aiutare i profughi Ucraini, e in 
particolare i bambini che sono ospitati nel Seminario Minore. Attual-
mente la Diocesi ha comunicato che non servono più materiali. Re-
stiamo in attesa di ulteriori richieste, e poi vedremo se organizzare 
un punto di raccolta con la Caritas parrocchiale. 
Nel frattempo è però possibile dare un aiuto in denaro, utilizzando 
questi riferimenti della Caritas diocesana. 
 attraverso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di 

Padova) presso: Banca Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 
H050 1812 1010 0001 1004 009 

 tramite bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a 
Caritas diocesana di Padova) 

Indicare come causale: EMERGENZA UCRAINA. 
E’ importante poi che continui il nostro impegno di preghiera per 
la pace. Possiamo mantenere il nostro impegno a recitare una pre-
ghiera ogni giorno alle 12, quando magari sentiamo suonare le 
campane, ovunque ci troviamo. Possiamo usare questa preghiera (in 
chiesa troviamo anche il foglietto da portare sempre con sé): 


