
2 VII Domenica del Tempo ordinario   (Anno A) 

6 marzo – I DOMENICA DI QUARESIMA (anno C)  
 

Dal Vangelo secondo Luca 

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. Non 

mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 

diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi 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 dinanzi a me, tutto 

sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: 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. Parola del Signore 
 

PER RIFLETTERE (p. Ermes Ronchi) 

Le tentazioni? Non si evitano, sono da «attraversare» 
 

Le tentazioni di Gesù sono le forze, le lusinghe che mettono ogni uomo davanti alle scelte di fondo della vita. 

Ognuno tentato di ridurre i suoi sogni a pane, a denaro, di trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da 

consumare. Ognuno tentatore di Dio: fammi, dammi, risolvi i miei problemi, manda angeli. Buttarsi nel vuoto e 

aspettare un volo d'angeli, non è fede, ma la sua caricatura: cercare il Dio dei miracoli, il bancomat delle grazie, colui 

che agisce al posto mio invece che insieme con me, forza della mia forza, luce sul mio cammino. Ognuno tentato dal 

piacere di comandare, decidere, arrivare più in alto. Io so la strada, dice lo Spirito cattivo: vénditi! Vendi la tua 

dignità e la tua libertà, baratta l'amore e la famiglia... Le tre tentazioni tracciano le relazioni fondamentali di ogni 

uomo: ognuno tentato verso se stesso, pietre o pane; verso gli altri, potere o servizio; verso Dio, lui a mia 

disposizione. Le tentazioni non si evitano, si attraversano. Attraversare le tentazioni significa in realtà fare ordine 

nella propria fede.La prima: che queste pietre diventino pane! Non di solo pane vive l'uomo... Il pane è buono ma più 

buona è la parola di Dio. Il pane è indispensabile, eppure contano di più altre cose: le creature, gli affetti, le relazioni, 

l'eterno in noi. L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dalla sua parola sono venuti la luce, il cosmo e 

la sua bellezza, il respiro che ci fa vivere. Sei venuto tu, fratello mio, mio amico, amore mio: parola pronunciata da 

Dio per me. L'uomo vive di vangelo e di creature. 

La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati giù, chiedi a Dio un miracolo». Ciò che Pietro, con la sua 

irruenza, chiede al Maestro, una sera sul lago: fammi venire a te camminando sulle acque. Fa tre passi nel miracolo 

eppure comincia ad affondare. Tocca con mano il prodigio, lo vive, eppure nasce paura e comincia ad affondare. I 

miracoli non servono per credere: Gesù ha fatto fiorire di prodigi Galilea e Samaria, eppure i suoi lo vogliono buttare 

giù dal monte di Nazaret. 

«Nel mondo ce ne sono fin troppi di miracoli» (M. De Certeau) eppure la fede è così poca, così a rischio. 

 Nella terza tentazione il diavolo rilancia: venditi alla mia logica, e avrai tutto. Il diavolo fa un mercato con l'uomo: io 

ti do, tu mi dai. Esattamente il contrario di Dio, che ama per primo, ama in perdita, ama senza contraccambio. 

Vuoi avere le folle con te? Assicura pane, potere, successo e ti seguiranno. Ma Gesù non vuole "possedere" nessuno. 

Lui vuole essere amato da questi splendidi e meschini figli. Non ossequiato da schiavi obbedienti, ma amato da figli 

liberi, generosi e felici. 

Camminiamo Insieme
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INTENZIONI SANTE MESSE PER I DEFUNTI dal 5 - 12 marzo 2022 
 

Sabato        5/03 18:30 Elda Fronza; Giulio Camin; Giancarlo Zanolini 

Domenica  6/03 8:00 
Giuseppina e Umberto; Carlo e Rita;Luigi, Stella e Graziano; Pierina Segatta;  
Antonietta Niccolini; Carla Rensi 

Lunedì        7/03 8:00 Marta e Giuseppe; Maria; Luigi e Armando; Benvenuto e Anna; Def. famiglia Faes 

Martedì     8/03 8:00 Nicola; Maria Teresa 

Mercoledì 9/03 18.30 Elsa e Bruno 

Giovedì     10/03 8:00 Enrica e Paolo; Elda Casna 

Venerdì    11/03 8:00 Ida e Giovanni 

Sabato    12/03 18:30 Maria. Luigi e Letizia; Mario; Carmela e Lino; Adalberto Foradori 

 

 A V V I S I  A v v i s i 
 
Lunedì  7.3 ore 20.30 in oratorio incontro ragazzi terza media e prima superiore 
   ore 20.30 sala parrocchiale incontro Gruppo “Sulla tua Parola” 
Tutti i Venerdì di Quaresima alle ore 15.00 celebrazione della Via Crucis in cappella 
Sabato  12.3 ore 11.30 in chiesa catechesi quinta elementare 

Ai parroci e alle comunità parrocchiali  
In riferimento alla situazione sempre più grave e complessa in Ucraina, la Diocesi di Trento, attraverso Caritas Diocesana, 
condivide l’appello alla solidarietà attraverso una duplice raccolta fondi per rispondere all’emergenza. Un primo filone 
solidale andrà a sostegno dei progetti avviati da Caritas Italiana in accordo con le analoghe organizzazioni in Ucraina. Eventuali 
offerte per tali finalità vanno versate sul conto corrente bancario della Cassa Centrale Banca - IBAN IT 41G035 9901 8000 0000 
0081 237 - intestato a Arcidiocesi di Trento/ Caritas diocesana con la causale “Emergenza Ucraina”.  
Un secondo canale per contribuire economicamente ad alleviare la crisi ucraina è legato al Tavolo per la solidarietà 
responsabile già attivo da anni nella città capoluogo, coordinato dal Comune di Trento in collaborazione con numerosi altri enti, 
tra cui la stessa Caritas diocesana. Per sostenere questo fondo che si occuperà in particolare dell'accoglienza di nuclei familiari in 
fuga dalla guerra o che, come loro, si trovano sul territorio in emergenza abitativa in strutture locali, si possono effettuare 
versamenti sul conto corrente bancario IBAN  IT 87Y0830401811000045356565 intestato a Cooperativa sociale Villa S. Ignazio 
con la causale “Emergenza Ucraina”. Per l’accoglienza in Trentino di eventuali profughi in fuga dalla guerra innescata nel cuore 
dell’Europa, la Diocesi conferma la massima disponibilità a collaborare con le istituzioni e gli enti locali, in particolare con la 
Provincia Autonoma e le Amministrazioni Comunali, per offrire risposte coordinate e sinergiche. La Diocesi prende inoltre atto 
della solidarietà materiale diffusa, invitando a sostenere le tante associazioni che già stanno operando in tal senso, senza quindi 
aggiungere ulteriori canali di raccolta. 
Per l’Area Testimonianza  Don Cristiano Bettega  
 

MARTEDÌ 8 MARZO ALLE ORE 20.30  
IN TEATRO A POVO 
Raffaele Crocco giornalista RAI,  
ideatore dell’Atlante delle Guerre e  
dei Conflitti del Mondo,  
spiegherà i fatti che hanno portato  
all’aggressione dell’Ucraina. 
Un testimone ucraino racconterà l’attuale  
situazione dal proprio punto di vista. 
(obbligo green pass e mascherina FFP2) 
 

PROPOSTA 

Si invitano le famiglie ad esporre fuori dalla finestra un telo bianco con la scritta “Pace” oppure solo il telo bianco. 

Giovedì 10 marzo in canonica sarà presente un padre dehoniano fino alle ore 11.00 

Proposte di riflessione quaresimale   

per le parrocchie di Villazzano e Povo 
 
 

martedì 15 marzo ore 20.30 chiesa di Villazzano 
“Povertà” Alessandro Martinelli, caritas diocesana 
 
martedì 29 marzo ore 20.30 chiesa di Povo 
“Preghiera” suor Chiara Curzel 
 
mercoledì 6 aprile ore 20.30 chiesa di Villazzano 
“Parola di Dio” don Stefano Zeni 

 


