
    
      

                                    
                                      26 FEBBRAIO 2023 – I D. QUARESIMA  ANNO A 
                                          5 MARZO 2023 – II D. QUARESIMA  ANNO A  
 
                                           “Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto” 

 
 

 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,1-11) 
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per 
esser tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore 
allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, di' 
che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola 
che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo 
condusse con sé nella città santa, lo depose sul 
pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, 
gettati giù, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini 
a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro 
mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo 
piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: Non 
tentare il Signore Dio tuo».  Di nuovo il diavolo lo 
condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta 
scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui solo rendi 
culto». Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si 
accostarono e lo servivano. 
 
Commento al Vangelo  
Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre 
proposte, non avremmo avuto né la croce né il 
cristianesimo. Ma che cosa proponeva il diavolo di così 
decisivo? Non le tentazioni che ci saremmo aspettati, non 
quelle su cui si è concentrata, e ossessionata, una certa 
spiritualità cristiana: la sessualità o le osservanze 
religiose. Si tratta invece di scegliere che tipo di Messia 
diventare, che tipo di uomo. Le tre tentazioni ridisegnano 
il mondo delle relazioni: il rapporto con me stesso e con 
le cose (pietre o pane?); con Dio, attraverso una sfida 
aperta alla fede (cercare un Dio magico a nostro servizio); 
con gli altri (il potere e il dominio). Dì che queste pietre 
diventino pane! Il pane è un bene, un valore indubitabile, 
ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è 
fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al 
rialzo, offrendo più vita: «Non di solo pane vivrà l'uomo». 
Il pane è buono, il pane dà vita ma più vita viene dalla 
bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il cosmo, 
la creazione. È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu 
fratello, amico, amore, che sei parola pronunciata dalla 
bocca di Dio per me. E anche di te io vivo. Seconda 
tentazione: Buttati, così potremo vedere uno stormo di 
angeli in volo... Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, e 
ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, si presenta come 
un amico, come chi vuole aiutare Gesù a fare meglio il 
Messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano 
(sta scritto...). Buttati, provoca un miracolo!  

 
 

La risposta: non tentare Dio, attraverso ciò che 
sembra il massimo della fiducia nella Provvidenza e 
invece ne è la caricatura, perché è solo ricerca del 
proprio vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo 
sfruttarlo, vuoi un Dio a tuo servizio. Nella terza 
tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami e 
ti darò tutto il potere del mondo. Adorami, cioè segui 
la mia logica, la mia politica. Prendi il potere, occupa 
i posti chiave, cambia le leggi. Così risolverai i 
problemi, e non con la croce; con rapporti di forza e 
d'inganno, non con l'amore. Vuoi avere gli uomini 
dalla tua parte? Assicuragli pane, miracoli e un 
leader e li avrai in mano. Ma Gesù non cerca uomini 
da dominare, vuole figli liberi e amanti, a servizio di 
tutti e senza padrone alcuno. Per Gesù ogni potere 
è idolatria. «Ed ecco angeli si avvicinarono e lo 
servivano». Avvicinarsi e servire, verbi da angeli. Se 
in questa Quaresima io fossi capace di avvicinarmi 
e prendermi cura di qualcuno, regalando un po' di 
tempo e un po' di cuore, inventando una nuova 
carezza, per quel qualcuno sarei la scoperta che «le 
mani di chi ama terminano in angeli».                                                 
                                 
                                                 Padre Ermes Ronchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Padre Ermes Ronchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quaresima di Condivisione                     

Astenetevi non tanto da un pasto,  
ma dalla ingordigia. Più che privarvi 

di un piatto, privatevi del lusso, 
dello spreco, del superfluo.  

Ci vuole più coraggio. 
Più che non sedervi a mensa,  
aggiungete un posto a tavola. 
E più che non toccare il pane, 

spezzate il pane, condividete il pane: 
il pane dei disoccupati, degli sfrattati, 

dei drogati, dei disperati. 

 
Don Tonino Bello, Vescovo 

 



                      LITURGIE E INTENZIONI ALLE SS. MESSA 
 

               
  

             APPUNTAMENTI E AVVISI COMUNITARI 
  

            LUGHINSIEME!  
              Ti aspettiamo sabato 4, 11 e 18 marzo 

            e mercoledì 5 aprile 
             dalle 15.00 alle 17.30. 

 
              Attività per tutti i bambini delle elementari. 

 
  

§ Venerdì 3 ore 14.30: pulizia della chiesa (gruppo 3°). 
                             ore 20.30: adorazione Eucaristica.  

§ Martedì 14 ore 20.30: 1°incontro del nuovo C.P.P. con il Consiglio uscente per il passaggio 
delle consegne. 

 

……in Quaresima…… 
Ø Le pratiche della Misericordia: ELEMOSINA – PREGHIERA – DIGIUNO 

Presso l’altare di S.Lucia, cassa della carità. 
Ø Attenzione alla SIMBOLOGIA in Chiesa:  
 
 
 
              corda                  cenere      pozzo                lampada  rocce                   drappo bianco 
Ø LECTIO a Mogliano Veneto con Fratel Moreno (1-8-15 marzo ore 20.45 vedi foglietto precedente). 
Ø Tutti i venerdì ore 16.00: VIA CRUCIS. 
Ø ANIMAZIONE LITURGICA dei nostri gruppi di catechesi. 
Ø Tempo per la CONFESSIONE: ogni sabato dalle 17.00. 

 
          Parrocchia di San Martino Vescovo - via Chiesa, n. 12 - tel. Canonica 0422-788421 

Cell. don Fabio 331-4236438 e-mail don Fabio: yamlague@gmail.com 
https://www.parrocchiecasale.it 

 @parrocchialughignano  parrocchialughignano 

SABATO 25 Lc 5,27-32 ore     18.30 
Pavan Nadia e Defs fam. Pavan – Buttignol Secondo, 
Paladin Elide, Biscaro Attilio e Maria – Marino Antonella  
e Enzio, Fugatti Attila 

DOMENICA 26 Mt 4,1-11 
I Quaresima A ore       9.30 Deo Placida (ann.) – Violo Attilio e Maria – 

Marson Sebastiano e Giacomin Marino 

LUNEDI 27 Mt 25,31-46 ore       8.00  S. Messa 

GIOVEDI 2 MARZO Mt 7,7-12 ore       8.00 S. Messa 

SABATO 4 Mt 5,43-48 ore     18.30 Savio sr.Antonia e Defs. Fam. Rossi 
DOMENICA 5 Mt 17,1-9 
II Quaresima A ore       9.30 Borsato Gino (8° ann.) e Defs. Fam. Borsato e Cunial 

Nicola 
LUNEDI 6 Lc 6,36-38 ore       8.00 S. Messa 

GIOVEDI 9 Lc 16,19-31 ore       8.00 S. Messa 

VENERDI 10 Mt 21,33-43.45-46 ore     16.00 Via Crucis 

SABATO 11 Lc 15,1-3.11-32 ore     18.30  
DOMENICA 12 Gv 4,5-42 
III Quaresima A ore       9.30 Per la comunità 

Presentazione dei Cresimandi 


