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PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
“Al seguito di Gesù o di Satana? “

OFFERTE DEL MESE: Pro Parrocchia: N.N. 50,00; N.N. 150,00; N.N.
20,00; N.N. 40,00; N.N. 50,00; N.N. 50,00; N.N. 50,00.

Il Mercoledì delle ceneri ha segnato l’inizio del cammino quaresimale, ora
stiamo vivendo i quaranta giorni che nella loro successione potrebbero essere
paragonati ai passi necessari perché si compia anche per la nostra vita la novità che la Pasqua di Gesù ha donato al mondo.
Perché, molti si chiederanno, proprio quaranta?
La Comunità cristiana dei primi secoli quando ha maturato l’esigenza di
darsi questo tempo di preparazione alla Pasqua è andata subito con il pensiero alla storia del popolo di Israele che ha camminato quarant’anni nel deserto per passare dalla schiavitù dell’Egi'o alla libertà della Terra Promessa,
ha pensato anche a Mosé, al Profeta Elia che per giungere all’ incontro con
Dio hanno camminato quaranta giorni e sopra'u'o è stata a'ra'a da ciò che
il vangelo dice di Gesù: “Fu co nd o o d allo Spirito nel d eserto p er essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta no i, alla ﬁne ebbe
fame”.
Questi dati della storia della fede hanno fa'o maturare la consapevolezza che
il cristiano, per giungere alla maturità della fede, è necessario che abbia la
fedeltà e la pazienza di un tempo così lungo. Ecco la Quaresima.
Guardiamo, dunque, a ciò che il vangelo racconta.
Gesù va nel deserto e sceglie di vivere quei giorni digiunando. Perché?
Ci vien da chiederci: ha digiunato per far dieta o per aver fame?
Il vangelo non fa minimamente pensare che al termine di quei giorni sia calato di peso, ma dice apertamente che “ebbe fame”.
E’ sulla esperienza della fame di Gesù che il le'ore è invitato a prestare a'enzione.
In questo nostro tempo, cara'erizzato dalla sazietà, forse è diﬃcile pensare

ciò che la fame provoca non solo ﬁsicamente ma anche nel pensiero, nei
sentimenti, nel modo di essere di una persona. Ai tempi di Gesù l’esperienza della fame non era solo una questione ﬁsica o sociale ma un’ esperienza
che, se scelta o subita, poteva andare a raggiungere gli aspe'i più profondi
della vita di una persona, ciò che nella Bibbia viene chiamato “cuore”.
Nel racconto evangelico di questa domenica vediamo chiaramente che
a'raverso lo “spiraglio” della fame si insinuano, nel cuore di Gesù, le tentazioni.
Il diavolo si fa presente alla sua vita proprio quando egli giunge a provare
il peso della “debolezza”; è qui che fa leva il tentatore.
La debolezza lo espone alla tentazione di proge'are la sua vita come ricerca di facile successo, come desiderio di gloria terrena, come brama di potere e di superiorità sugli altri.
Se è vero, come dicevo, che l’esperienza del digiuno ha sempre delle conseguenze nella vita di ogni persona, questo è stato vero anche per Gesù.
Se, come dice il vangelo, Egli “è so spinto nel d eserto d allo Sp irito ” dobbiamo pensare che sia venuto nel mondo per aﬀrontare questa “prova” e
l’abbia aﬀrontata per noi; l’abbia aﬀrontata per insegnarci che nella vita le
tentazioni non possono essere eliminate, i desideri non possono essere
spenti o messi a tacere e nemmeno possono essere sempre superati o vinti.
Gesù è venuto a mostrarci con il vaglio della sua esperienza che ogni tentazione è chiamata ad essere “a'raversata” per portarci a gustare l’unico e
vero desiderio della vita dell’uomo, quello che egli porta impresso nel proprio cuore e che abbiamo riascoltato all’inizio della prima le'ura tolta dal
Libro della Genesi: “Il Signo re Dio plasmò l’uo mo co n p olvere d el suolo e
soﬃò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente”.
Vivente per vivere la sua esistenza come quella di “una cerva che anela ai
corsi d’acqua” e poter dire a Dio, “co sì l’anim a mia anela a te Signo re”.
Vivente a cui non è risparmiato di passare a'raverso l’ora della prova e
della morte ma che si trova capace di poter dire queste parole del Salmo:
“No n tem o alcun m ale, p erché tu Signo re sei co n m e”.
Don Alessandro

LA SETTIMANA DELLA COMUNITA’
La Quaresima appena iniziata continua con le proposte e gli appuntamenti della Settimana della Comunità.
Viviamo con particolare intensità questa domenica che ci permette di riscoprire la gioia di essere una Comunità che vive il Giorno del Signore e si riunisce
per la Celebrazione dell’Eucaristia.
Un particolare motivo di festa si aggiunge in questo giorno
per la presenza del VESCOVO CLAUDIO
che viene per la prima volta a presiedere l’Eucaristia
nel nostro Duomo.

BENVENUTO VESCOVO CLAUDIO
a presiedere la S. Messa alle ore 10,30
La festa continua con il pranzo comunitario alle ore 12, 15 nella casa delle
Suore con entrata da via Comunetto 18.
Lunedi 6 or e 20,45 al Cinema Italia pr oiezione del Film “UOMINI DI
DIO”
Martedì 7 ore 20, 45 nel DUOMO DI DOLO ,
al termine della Settimana della Comunità
vissuta nelle 9 Parrocchie del Vicariato,
si riuniranno persone per un incontro che sarà di preghiera,
di ascolto della Parola di Dio e di condivisione.
Ci auguriamo che questi giorni ci aiutino a continuare con fedeltà la Quaresima.

ATTIVITA’ DELLA SETTIMANA
Lunedì 6: ore 20.30 Gr uppo di I e II super ior e.
Ore 20.45 r iunione ABC e Animator i 1999.
Mercoledì 8: ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”.
Giovedì 9: Oggi viene por tata la S. Comunione agli ammalati.
ore 19.30 Gr uppo III Media; ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 21.00 Equipe Gr est; ore 20.45 Gr uppo III e IV super ior e.
Venerdì 10: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 11: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica ”
Domenica 12: ore 9.45 ACR.
Ore 15.30: 1a Riunione Animatori Grest - ragazzi dal 1999 al 2001.

CINEMA ITALIA
Jackie: 07/03 ore 18.30 - Un re allo sbando: 07/03 ore 21.00; 08/03 ore 18.30 e 21.00 - Ozzy:
10/03 ore 18.15; 12/03 ore 16.00; 15/03 ore 18.15 - Moonlight: 10/03 ore 21.00; 12/03 ore 18.00 e
20.30; 14/03 ore 18.30.

