
 

Parrocchia S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere, 49  23874 Montevecchia (Lc)  
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano  

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

 

1 DI QUARESIMA                                                              18//02/ 2018  n. 15 
 

DIO CI FA SEMPRE RIPARTIRE 
(Isaia 57,15-58,4A; Salmo 50; 2 Corinti 4,16b-5,9; Matteo 4,1-11) 

 

Inizia la quaresima: ci mettiamo in cammino. 
 Siamo accompagnati dal nostro Dio, dal suo amore, dalla sua forza, dalla 
sua tenerezza. Sarà una buona Quaresima se riusciremo ad innamorarci un po’ 
di più di Gesù,  ad appassionarci un po’ di più del Vangelo.  
Occorre coltivare nel cuore grandi desideri, uno sguardo che punta in alto,  
che osa speranza e sfida la mediocrità. Dobbiamo avere nel cuore anche la sof-
ferenza di tanta gente che fatica: a loro deve andare il frutto del nostro digiuno.  
Dice il Papa: La quaresima è tempo di solidarietà, di condivisione 
E’ un tempo nel quale risuona un forte invito alla conversione. 
Siamo chiamati a tornare a Dio, a non accontentarci  di una vita mediocre.  
Gesù è l’amico fedele che non ci abbandona mai, perché, anche quando pec-
chiamo, attende con pazienza il nostro ritorno a Lui.  
Alla base di tutto c’è la Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati ad a-
scoltare e meditare con maggiore assiduità. 
 

La Parola di Dio. 
 Il tempo della Quaresima inizia con il racconto delle tre tentazioni di Gesù 
nel deserto.  Sono anche le nostre tentazioni. 
Le tentazioni non sono peccato, sono un decreto di libertà. Siamo chiamati a 
scegliere la strada da percorrere: quella della vita o quella della morte. 
Il racconto di Matteo mette in scena il Nemico intelligente (il diavolo), il più intel-
ligente degli spiriti, e le tentazioni sono, da par suo, intelligenti. 
Infatti il nemico propone cose ragionevoli, baratti vantaggiosi. 
Le grandi tentazioni sono quelle che vanno a demolire la fede.  
Diamo uno sguardo al racconto di Matteo. 
 

1) Dì che queste pietre diventino pane 
 E’ la prima tentazione: il diavolo dice a Gesù: Vedi queste pietre? Cam-
biale in pane. Gli uomini hanno bisogno di pane e di miracoli, gli uomini hanno 
bisogno di capi. Assicura loro questo e saranno tutti dalla tua parte.  
Ma Gesù, anziché impossessarsi della libertà degli uomini con il pane, il miraco-
lo e le infinite promesse, (come tanti, troppi  cercano di fare anche oggi,) Gesù 
moltiplica la libertà. Gesù accende un sogno di cose grandi. 
Alla tentazione di ridurre tutto a denaro, a quantità, a beni materiali, a cose, Ge-
sù dice Non di solo pane vive l’uomo. Anzi di solo pane l’uomo muore. 

L’uomo vive di ciò che viene dalla bocca di Dio. 
L’uomo vive di Dio, è fatto per Dio. 

 L’uomo vive di creature che sono uscite dalla bocca di Dio.  
L’uomo vive di quella Parola che consola e che affascina, che è capace di col-
mare le profondità della vita. Noi siamo venuti dalla bocca di Dio. Il respiro di 
ogni uomo è il respiro stesso di Dio. 
L'uomo vive di Dio e lo prega così: Mi manca il respiro se Tu mi manchi! 
 

2) Tutto sarà tuo, se mi adori 
 Il diavolo tenta per la seconda volta Gesù, gli dice: Tu vuoi cambiare il 
corso della storia facendoti servo, andando in Croce, cioè con niente, senza 
mezzi, senza potere, solo con il servire, l’amare, il donare.  
Non funzionerà.  A che cosa serve la Croce. Di che cosa se ne fa il mondo di 
una Croce? Il mondo non sarà salvo per una Croce in più. 
Prendi il potere, con quello risolverai i problemi e salverai il mondo. 
Gesù risponde:  Solo il Signore tuo Dio adorerai. 
Gesù sa che il potere è un sole ingannatore. Il faraone che detiene il potere 
non libererà mai i suoi schiavi. Li vediamo, anche oggi, tanti faraoni  in tanti 
parti del mondo.  

Quello che Gesù ci chiede è di mettere la nostra vita al servizio degli altri. 
Il male del mondo non sarà tolto a forza di miracoli, né a colpi di leggi, ma cam-
biando il nostro cuore, perché sia contagiato dalla sublime follia della croce, 
dalla logica del dono. 

La Quaresima è un tempo propizio per aprire la porta ad ogni bisogno-
so e riconoscere in lui il volto di Cristo. Ogni vita che ci viene incontro è un do-
no e merita accoglienza, rispetto, amore. (Papa Francesco) 

 

3) Buttati giù, se sei il figlio di Dio 
Il diavolo tenta per la terza volta Gesù e gli dice: Adopera i miracoli, 

perché gli uomini non cercano Dio, ma i suoi miracoli.  
Gli uomini non cercano il suo amore, ma le sue grazie. Gli uomini non cercano 
nient’altro che doni e non l’Unico che per loro si dona. 
Gesù ci mette in guardia dal volere un Dio magico a nostra disposizione, dal 
cercare non Dio, ma i suoi benefici.  
Gesù risponde: Non tentare il Signore, Il Signore non abbandona nessuno. 
Forse non ci darà tutto ciò che chiediamo, ma avremo tutto ciò che ci serve, 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno. 

Quando stai per cadere Lui è lì. È lì, non per evitarti la caduta, perché 
Lui rispetta la tua libertà, ma è lì per aiutarti a ripartire; Lui dà forza alla nostra 
forza e dà speranza alla nostra speranza. 

 

4) Il diavolo lo lasciò e gli angeli si avvicinarono e lo servivano 
 Gesù ci dice come le tentazioni non si devono evitare, ma attraversare. 
Le tentazioni sono necessarie. Se togli la tentazione finisce la libertà, finisce la 
possibilità di scegliere. È l’uomo stesso che finisce, perché vivere è scegliere. 
“Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano”.  Avvicinarsi e servire, verbi da 
angeli. Se in questa quaresima ognuno di noi volesse avvicinarsi e prendersi 
cura di una persona che ha bisogno, perché malata o sola o povera, regalando 
un po’ di tempo e un po’ di cuore, allora per lei sarebbe come se si avvicinasse 
un angelo, come se fiorissero angeli nel nostro deserto. 
 

La grandezza dell’umanità sta nel far nascere senza posa la speranza 
là dove ci sono ragionevoli motivi di disperazione. 

Prego Dio perché non manchino mai questi "ingenui sognatori". 
(card. Lustiger)   



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

* Il martedì ore 16.45 in oratorio:  
 C’è l’incontro di catechesi per le elementari a partire dalla II elementare 
 

* Il mercoledì ore 16.30 in oratorio 
 C’è l’incontro dei preadolescenti, i ragazzi/e delle medie. 

 Sono momenti importanti per la formazione dei nostri ragazzi.  
 

* Il giovedì alle ore 18.00 in oratorio 
 c’è sempre l’incontro degli adolescenti e dei giovani. 

 E’ per tutti i giovani e per tutti gli adolescenti 

  un momento di formazione 
 

* Giovedì 22 febbraio alle ore 21.00 in oratorio 
 Incontro dei genitori dei ragazzi/e di II e III elementare 
 È un incontro importante. 
 È importante che tutti i genitori siano presenti 
 

* Venerdì 23 febbraio alle ore 2045  
 Via Crucis di zona con l’Arcivescovo a Erba,  
  presso la chiesa di S, Eufemia 

Ci troviamo alle ore 20.00 alle quattro strade 
 

* Nel tempo di quaresima il venerdì alle ore 15.00 
 c’è la via Crucis in Chiesa parrocchiale 
 

Sono aperte le iscrizioni al Battesimo 
 Incominciamo la preparazione 

 I prossimi Battesimi saranno celebrati a Pasqua 
 

* Il giovedì e il venerdì dalla ore 16.30 alle ore 18.00  

 in oratorio si fanno i compiti insieme. Tutti possono partecipare. 

 Occorre iscriversi. La partecipazione è gratuita 
 

L’oratorio è un luogo dove incontrarsi 
e fare insieme esperienze belle 
  la domenica pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 ci incontriamo in oratorio per vivere insieme momenti belli 

 
 
 

IL CALENDARIO della PARROCCHIA 
* Lunedì 19 febbraio (morello )  
 Genesi 2,18-25; Salmo 1; Proverbi 1,1a.20-33; Matteo 5,1-12a 
 * ore 8.45 a Ostizza recita delle Lodi e S. Messa. 
  

* Martedì 20 febbraio (morello)  
 Genesi 3,1-8; Salmo 118; Proverbi 3,1-10; Matteo 5,13-16 
 * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Ravasi Ugo e famiglia)   
 

* Mercoledì 21 febbraio (morello)  
 Genesi 4,1-16; Salmo 118; Proverbi 3,19-26; Matteo 5,17-19. 
 *ore 20.30 Messa in Chiesa parrocchiale  
  ( def. Suor Maria Amedea Cogliati)   
 

* Giovedì 22 febbraio (morello)   
 Genesi 4,25-26; Salmo 118; Proverbi 4,1-9; Matteo 5,21-26 
 * ore 8.45  in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( def. Maggioni Amabile)  
 

* Venerdì 23 febbraio (morello 

 E’ giorno di magro e di digiuno 

 *ore 15.00 Via Crucis  in Chiesa parrocchiale 

 * ore 20.45 Via Crucis di zona a Erba 
  

* Sabato 24 febbraio (morello)   
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita del S. Rosario  
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva in chiesa parrocchiale  
  ( def.  Ersilia e Angelo )  
 

* Domenica 25 febbraio: 2 di Quaresima (morello)  

della Samaritana 
 Deuteronomio 5,1-2.6-21; Salmo 18; Efesini 4,1-7; Giovanni 4,5-42 
 Orario S. Messe; *ore 8.00; (def. Suor Anna Carla e defunti Colombé)  
 *ore 10.30; Messa della comunità parrocchiale: 

celebrazione di II e III elementare 
 *ore 18.00. Messa vespertina   

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


