
 
   PREGHIERA 

 
 

Signore Gesù, 

nei deserti dell’anima, 

insegnaci a percepire 

la presenza dello Spirito, 

che ci sostiene e ci spinge 

a percorrere le vie di Dio; 

a scegliere secondo 

le sue logiche di amore 

e riconciliazione, 

di misericordia e dono; 

a rinunciare ai facili 

e allettanti inviti che, 

spesso e volentieri, 

ci raggiungono 

e ci allontanano 

dalla vita e dal bene.  

Amen.  

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

Iª Domenica di Quaresima  

 In quel tempo, Gesù, pieno 
di Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano ed era guidato dallo Spiri-
to nel deserto, per quaranta giorni, 
tentato dal diavolo. Non mangiò 
nulla in quei giorni, ma quando fu-
rono 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’uo-
mo”». 
 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, per-
ché 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 Gerusalem-
me, 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 custodi-
scano”; 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”». 
 

 Bollettino N. 15 del  06 03 2022 

Dopo aver esaurito ogni tenta-
zione, il diavolo si allontanò 
da lui fino al momento fissato.
(Lc 4,1-13)   
 
La tentazione di seguire il 
mondo 
 
 Sorprende che è lo Spiri-
to Santo ricevuto al Battesimo 
che conduce Gesù nel deserto, 
dove avviene il confronto con 
Satana. Filiazione divina, dono 
dello Spirito e missione 
(queste le tre fondamentali 
strutture del Battesimo) non 
sottraggono alla prova, ma al  

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Lc%204,1-13&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


contrario inaugurano un'esi-
stenza costantemente messa 
alla prova.  
 Satana suggerisce a Gesù 
di percorrere una via messiani-
ca conforme alle attese popola-
ri. Lo storico ebreo Giuseppe 
Flavio racconta – ad esempio – 
che uomini fanatici sobillavano 
il popolo invitandolo a recarsi 
nel deserto perché Dio avrebbe 
ripetuto il prodigio della man-
na, o a recarsi sulla spianata del 
Tempio dove il Messia sarebbe 
prodigiosamente disceso dal 
cielo, e assicuravano che il 
Messia avrebbe assunto la so-
vranità sul mondo intero.  
 Conformarsi alle attese 
del popolo (per essere in tal 
modo accettato e popolare) o 
attenersi alla parola di Dio? 
Ecco la prova. Certo non è dif-
ficile scoprire nella triplice 
prova di Gesù anche una di-
mensione morale, diciamo per-
sonale e quotidiana, interna a 
noi stessi e al nostro mondo: la 
tentazione di servirsi persino 
della potenza di Dio per 
«avere» o «potere» o «farsi va-
lere». Atteggiamento che corri-
sponde ai canoni del mondo, 
ma che per il Vangelo è sugge-
stione di Satana.   
 La potenza di Dio è do-
nata per amare e servire, non 
per avere, potere e farsi valere. 
«Se sei Figlio di Dio, dimostra-
lo», ripete Satana. E difatti Ge-
sù lo ha dimostrato, ma per una 
via completamente differente: 
l'obbedienza, la fiducia nel Pa-
dre, il servizio, la dedizione 
fino alla Croce. Non si può pe-
rò terminare la lettura di questo  

racconto di Luca senza osserva-
re la sua sorprendente conclu-
sione: «Il diavolo si allontanò 
da Lui per ritornare nel tempo 
fissato». Dunque la prova non è 
un episodio chiuso, ma aperto. 
È previsto un tempo in cui Sa-
tana ritornerà.   
 La prova si riproporrà 
nella vita di Gesù e, più tardi, 
nella vita della comunità e dei 
discepoli. In un certo senso, 
tutta la vita di Gesù fu accom-
pagnata dalla prova, come ebbe 
a dire egli stesso ai discepoli: 
«Voi siete rimasti costantemen-
te con me nelle mie prove». 
 Una prova insistente, pro-
veniente da varie parti (da Sata-
na, da scribi e farisei, dalla gen-
te) e tuttavia sempre uguale nel 
contenuto, il tentativo, cioè, di 
distogliere Gesù dalla fiducia 
nella parola di Dio per indurlo 
a percorrere strade umanamen-
te più promettenti. Una prova 
che Gesù superò nella preghie-
ra e nella vigilanza e nel più 
completo e fiducioso abbando-
no nelle mani del Padre, rifiu-
tando fino all'ultimo ciò che il 
tentatore gli aveva proposto sin 
dall'inizio: «Se tu sei il re dei 
giudei, salva te stesso».  

COMUNICAZIONI CALENDARIO LITURGICO 
SS.MESSE 

+ feste di precetto 

Sabato 05                                                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.ti Fam. Tagliaro.                     
Ore 10:00 battesimo di Zin Ludovica                                                                                                                                                               
Ore 18:00 def.ti Garon Giuseppe -
Jolanda - Maria - Luigi - Michele - Pao-
lina (7°) - Camillo - Adriana - Claudio-
Fam. Ferrarese - Tamburin - Lubiana.
  

+ Domenica 06 Iª di Quaesima                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.ti Nicola - def.ti Fam. Va-
rotto - Brancalon.                                  
Ore 10:00  def.ti Annaida - Odilla - 
Pietro - Armando Sartori (7°) - Piacen-
tini Luciano..                                               

Lunedì 07                                                                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.ta Igina.                                                             

Martedì 08                                                                                                                                                      
Ore 8:00 def.ta Marialuigia.                                                                           

Mercoledì 09                                                                                                                                                      
Ore 8:00 def.ti Buzzi - Favino.                       

Giovedì 10                                                                                                                                                                                                                                              
Ore 8:00 def.ti Paolina - Camillo. 

Venerdì  11                                                                                                               
Ore 8:00 def.ti Fam Giuglardi. 

Sabato 12                                                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 secondo intenzione def.ti 
Fam. (Fam. Zanin).                                                                                                                                                                   
Ore 18:00 def.ta Carmen - def.ti 
Fam.Zangirolami. 

+ Domenica 13 IIª di Quaesima                                                                                                                                                                                                    
Ore 8:00 def.ta Evelina - Fam. Franco.     
Ore 10:00 def.ti Armando - Antonietta 
Piacentini Luciano - Fam. Grendelle.
                                   

                    

 

Sabato 05                                                      
- ore 10:00 battesimo di Zin Ludo-
vica.                                                        
- ore 16:30 Iniziazione Cristiana 3° 
gruppo, consegna della Croce.  

Domenica 06                                       
- I° domenica del mese raccolta di 
offerte e generi alimentari per la 
Caritas.                                                  
- ore 10:00 S. Messa 5° gruppo La 
Chiamata.                                                  
Iniziazione Cristiana 5° gruppo.                                                 
- ore 11:00 Iniziazione Cristiana 2° 
e 3° gruppo. Con genitori e bambi-
ni.   

Lunedi 07                                              
- ore 20:45 a Casalserugo incontro 
Vicariale delle Presidenze dei Con-
sigli Pastorali. 

Martedì 08                                                      
- ore 21:00 preghiera gruppo ma-
riano. 

Giovedì 10                                                   
- ore 21:00 incontro con il Consi-
glio Economico e presidenza Con-
siglio Pastorale.                                           
Temi: come dare avvio alla rifles-
sione sul tetto della Chiesa.   

Venerdì 11                                                       
- ore 16:00 Via Crucis (in chiesetta)                                  

Sabato 12                                                         
- ore 10:30 Iniziazione Cristiana 4° 
gruppo, consegna del Credo.  

NB: Raccolta pro Caritas: oltre € 
600,00/ raccolti tra domenica 27 e 
mercoledì delle ceneri. Grazie di 
cuore.                                                           
- 

 

COMUNITA’ MANDRIOLA                                                                            
Tel. 049 680900 Cell 3492207129             

parrocchia@mandriola.org                                                              
paolo.bicciato@diocesipadova.it  

www.mandriola.org                        
https://t.me/ParrocchiaMandriola                                                            

Orario uff. Parrocchiale:                                  
dalle 16:00 alle 18:00 tutti i giorni                                                  

sabato e domenica 


