
In quel tempo, Gesù fu condotto 
dallo Spirito nel deserto, per esse-
re tentato dal diavolo. Dopo aver 
digiunato quaranta giorni e qua-
ranta notti, alla fine ebbe fame. Il 
tentatore gli si avvicinò e gli dis-
se: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che 
queste pietre 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 portò 
nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli dis-
se: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e 
gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». 
Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il 
diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo ser-
vivano»

(Vangelo di  Matteo 4, 1-11)
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 Una Quaresima che inizia senza la solenne convocazione del-
la comunità è per lo meno strana. Pone domande, sollecita conside-
razioni, indebolisce le nostre consolidate tradizioni: è un inizio pro-
vocatorio....



 Anche questo Mercoledì delle Ceneri e questa prima domenica 
di Quaresima, vissuti in modo tanto strano, possono essere un’occa-
sione di grazia perché «tutto concorre al bene di coloro che il Signore 
ama».
 Educati ad una visione troppo individualistica della nostra 
fede, adesso che viene a mancare l’assemblea convocata percepia-
mo che senza una comunità si perde qualcosa di importan-
te. È una comunità che celebra l’inizio del tempo che prepara alla 
Pasqua e Pentecoste; è una comunità che si dà, da secoli, tempi e 
riti per ritrovarsi e continuare il proprio cammino, rinnovando l’ap-
pello a tutti di seguire Gesù e il suo Vangelo; è una comuni-
tà che ogni anno desidera far memoria della sua lunga storia di 
relazione con Dio Padre, della sua identità dovuta all’opera che 
Gesù ha compiuto proprio per lei, della sua preziosità in un mondo 
sedotto dalla autoreferenzialità che è sempre chiamato, invece, ad 
attendere da Dio la sua salvezza; è una comunità che celebrando i 
sacramenti e facendo memoria del Battesimo, si riconsegna 
al Signore per essere segno, luce e sale, della sua misericordia e del 
suo amore.
 ... Impariamo a sentirci solidali con il nostro territorio e 
la sua organizzazione civile e sociale di cui vogliamo essere in-
terlocutori responsabili e affidabili, avendo la certezza che il Signore 
onnipotente arriva ovunque e comunque con la sua grazia. Con que-
sta fiduciosa certezza possiamo straordinariamente privarci con do-
lore anche delle cose più preziose che possediamo, come i sacramenti 
e la domenica.
 Quella che viviamo è un’occasione per riscoprirci personal-
mente responsabili del nostro cammino di fede, o meglio del-
la risposta che ciascuno di noi è chiamato a dare al Signore. Egli 
sempre ci chiama, continuamente ci aspetta anche quando, come il 
figlio prodigo, siamo lontani dalla sua casa. Ci aspetta rispettando 
la nostra libertà. La convocazione sarà quest’anno per un incontro 
con Lui nel nostro cuore. E, se siamo in grado, nella nostra casa, 
parlandone rispettosamente e autorevolmente con il nostro coniuge 
, i nostri figli e i nostri cari.
 L’inizio della Quaresima può essere solenne ugualmente an-
che se non secondo le consuetudini, ma secondo lo Spirito, nell’inte-
riorità di ciascuno. Il Signore ci chiama a convergere su di Lui e a 



 ) Come potrete intuire, gli avvisi di queste settimane 
sono soggetti a variazioni che non dipendono dal 
sottoscritto. Utilizzerò i vari canali di informazione per 
aggiornarvi il più possibile. Faccio presente inoltre che 
tutte le intenzioni di messe che erano state richieste 
nelle settimane scorse e che non sono state celebrate, 
verranno spostate in altre date: invito a prendere ac-
cordi in Parrocchia a riguardo.
 ) Domenica 1 marzo 2020: I DOMENICA DI QUARESIMA - "A".
 ) Giovedì 5 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Domenica 8 marzo 2020: II DOMENICA DI QUARESIMA - "A". 
SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00; alle 11.00, 32° anni-
versario della morte di Don Paolo, nostro Parroco; benedi-
zione nuovi ministri della comunione. 
 ) Mercoledì 11 marzo: ore 21.00, gruppo issimi.
 ) Giovedì 12 marzo: ore 16.00, adorazione eucaristica.
 ) Venerdì 13 marzo: ore 20.45 genitori gruppo Emmaus; ore 
21.00, Genitori gruppo Sinai.
 ) Domenica 15 marzo 2020: III DOMENICA DI QUARESIMA - 
"A". SS. Messe ore 7.30-9.30-11.00-17.00;
 � Iniziative di quaresima: raccolta domenicale "un pane 
per amor di Dio" e generi di prima necessità per i po-
veri; eucaristia domenicale più partecipata; preghiera 
personale con il fascicolo "dall'alba al tramonto"; parteci-

rinnovare la nostra fraternità con la sua comunità non a partire da 
una grande assemblea, ma nel nostro segreto. «E il padre tuo che 
vede nel segreto ti ricompenserà».
 Non perdiamo dunque questa occasione per sentirci provocati 
personalmente ad accogliere la grazia della Quaresima. Perché non 
tentare di mutare questa mancanza di convocazione comuni-
taria in ricamo ecclesiale impreziosendo e rifinendo con arte spi-
rituale una situazione imprevista?

     (+ Claudio Cipolla, vescovo)
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PARROCCHIA SS. REDENTORE - MONSELICE
Calendario delle Celebrazioni settimanali

Domenica 1 Marzo 2020
I DOMENICA DI 
QUARESIMA - A

Oggi don Damiano celebra privatamente 
in cappellina (9.30 e 11.00)

Lunedì 2 marzo Oggi non c'è la messa in parrocchia
Martedì 3 marzo 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
Mercoledì 4 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

Giovedì 5 marzo 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)
Venerdì 6 marzo 18.00: S. Messa - secondo intenzione (r)
Sabato 7 marzo 18:00 S. Messa - secondo intenzione (r)

Domenica 8 Marzo 2020
II DOMENICA DI 
QUARESIMA - A

7.30:  S. Messa - secondo intenzione (r)
09.30: S. Messa - def.te Rosa, Assunta e 
Giselda
11.00: S.Messa - 32° Ann. Don Paolo 
Maretto
17.00: S. Messa - secondo intenzione (r)

pazione ai Centri di ascolto della parola.
 � Iniziative di carità e lavori in parrocchia: Progetto  Gem-
ma, adozioni per Padre Eros... secondo le possibilità.

 � "Adozioni senza distanza": bastano 5 € al mese...
 � AVVENIRE, FAMIGLIA CRISTIANA e DIFESA DEL POPO-

LO: li possiamo trovare in chiesa.
 � Centri ascolto della parola: martedì 10 presso famiglie 
Sette Loris, Tonello Marco e Boggian Loretto.

 � Fidanzati verso il matrimonio: da giovedì 26 marzo. Iscri-
zioni in CP da sabato 7 marzo, ore 16.00-18.00 e domenica 
8 ore 10.30-12.00 (telefonare 042974189 per conferme)


