
 
 

O Gesù, 
ti sei lasciato condurre dallo Spirito nel deserto 

per vivere nel silenzio la tua intima unione col Padre. 
La tentazione, sintesi di ogni tentazione umana, 

è vinta lasciandoti guidare dallo Spirito. 
Ti chiedo di capire quali sono le mie particolari tentazioni 

e di ottenere la grazia di vincerle. 
Hai messo in discussione la tua onnipotenza 

e hai avuto fame come milioni di uomini 
che non mangiano dignitosamente. 

Se crediamo alla tua Parola, vivere è condividere, 
condividere non è privarsi ma moltiplicare per amore. 

Hai rifiutato la gloria e il facile successo 
per dirmi che si è veramente grandi 

non quando gli uomini ci giudicano tali, 
ma quando si vive nella luce e sotto lo sguardo di Dio. 
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 Vangelo 
 

 Dal vangelo secondo Luca 4, 1-13 
 

 

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 
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Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 14 febbraio I domenica di Quaresima 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi 
quaresimale presieduti dal Vescovo 
 

Lunedì 15 febbraio feria quaresimale 
INIZIO ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 

 

Mercoledì 17 febbraio feria quaresimale 
ü ore 20.30 presso la Cattedrale incontro della “Cattedra di S. Giusto” per la 
Quaresima 2016  
 

Sabato 20 febbraio feria quaresimale 
ü ore 7.00-12.00 e 16.00-20.00 in cappella possibilità di confessioni 
ü ore 19.00 S. Messa prefestiva della II Domenica di Quaresima 
 

Domenica 21 febbraio II domenica di Quaresima 
ü SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
ü ore 18.00 in Cattedrale preghiera del Vespro e catechesi quaresimale 
presieduti dal Vescovo 
 
 

 
Il primo incontro della Cattedra di San Giusto per la Quaresima 2016 si terrà  
mercoledì 17 febbraio alle ore 20.30 in Cattedrale, e avrà per tema Il 
Padre misericordioso e il figliol prodigo e vedrà la testimonianza di 
Claudia Koll con l’offerta della sua esperienza di fede. Recentemente, come 
contributo a diffondere il culto della misericordia nell’anno giubilare, la Koll 
ha prodotto il cd Pace a voi, con i cui ricavati finanzia un progetto di 
sostegno alle ragazze madri in Burundi. La testimonianza della Koll si terrà 
nel contesto del concerto dell’Orchestra giovanile San Giusto diretta dal 
M° Jacopo Brusa. 
 
 

 

 
 

Nella settimana da lunedì 15 a venerdì 19 Febbraio 

avranno luogo gli  

Esercizi  spirituali  parrocchial i   

che quest’anno saranno tenuti  

dal padre gesuita Massimo Marelli.  

 

Il tema trattato sarà “LA CREAZIONE ATTENDE 
CON IMPAZIENZA LA RIVELAZIONE DEI FIGLI 

DI DIO” (Rom 8,19) –  
La simbologia cosmica nella Bibbia e nella Liturgia. 

Gli Esercizi si svolgono nella nostra chiesa del Sacro 
Cuore di Gesù con due possibilità di orario:  

16.15-17.45 oppure 20.30-22.00. 

Ogni giorno, poi, il padre Marelli presiederà la S. Messa 
delle ore 18.00. 

P. Massimo Marell i  S.J. è Vice-rettore della Chiesa 
del Gesù di Roma e docente di Liturgia. 


