
«Se tu sei Figlio di Dio…»: 
ecco la breccia, Gesù, attraverso la quale 

il diavolo vuole interferire 
con la missione che il Padre ti ha affidato. 

Certo, tu hai il potere 
di trasformare le pietre in pane. 
E sai bene che non c’è situazione 
di pericolo, di rischio, dalla quale 
non potresti trarti di impaccio. 

E non ignori che tutto filerebbe liscio 
se potessi disporre di mezzi, 
di protezione, di ricchezze 

con cui affrontare qualsiasi evenienza. 
Ma non è questa la volontà del Padre. 
Il tuo sarà un potere che non schiaccia, 

che non umilia, che non stupisce, 
sarà il potere dell’amore che rende fragili, 

esposti al rifiuto e anche all’insulto, 
disarmati e poveri, senza reti di protezione. 

È per amore che ti sei fatto uomo, 
per condividere in tutto la nostra condizione, 

senza usufruire di privilegi, 
senza godere di trattamenti speciali. 

È per amore che sei disposto 
anche a dare la tua vita, 

anche ad essere giudicato e condannato. 
È per amore che hai accettato 

di apparire anche come uno sconfitto, 
guidato sempre ed in ogni momento 

da una fiducia indefettibile nel Padre tuo. 
(Roberto Laurita) 
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  Per riflettere 
 
 Dt 26, 4-10; Sal 90; Rm 10, 8-13; Lc 4, 1-13 
 

La Quaresima si apre con il racconto delle 
tentazioni di Gesù. Poste alla soglia del suo 
ministero pubblico, esse sono in qualche modo 
l’anticipazione delle numerose contraddizioni 
che Gesù dovrà subire nel suo itinerario, fino 
all’ultima violenza della morte. In esse è 
rivelata l’autenticità dell’umanità di Cristo, 

che, in completa solidarietà con l’uomo, subisce tutte le tentazioni 
tramite le quali il Nemico cerca di distoglierlo dalla sua completa 
sottomissione al Padre. “Cristo tentato dal demonio! Ma in Cristo sei 
tu che sei tentato” (sant’Agostino). In esse viene anticipata la vittoria 
finale di Cristo nella risurrezione. Cristo inaugura un cammino - che 
è l’itinerario di ogni essere umano - dove nessuno potrà impedire 
che il disegno di Dio si manifesti per tutti gli uomini: la sua volontà 
di riscattarlo, cioè di recuperare per l’uomo la sovranità della sua 
vita in un libero riconoscimento della sua dipendenza da Dio. È 
nell’obbedienza a Dio che risiede la libertà dell’uomo. L’abbandono 
nelle mani del Padre - “Io vivo per il Padre” - è la fonte dell’unica e 
vera libertà, che consiste nel rifiutare di venire trattati in modo 
diverso da quello che siamo. Il potere di Dio la rende possibile. 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 10 marzo I Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ ore 11.45 (circa) a Villa Ara ultimo incontro dei genitori 
dei bambini dei due anni di catechismo per la Prima 
Comunione e dei gruppi del post-Comunione. Segue, per 

chi lo desidera, il pranzo condiviso 
➢ ore 18.00 a S. Giusto Vespri e Catechesi quaresimali guidati dal Vescovo 

 

Lunedì 11 marzo feria quaresimale 
➢ ore 7.15-9.00 e 18.00 SS. Messe per le Vocazioni 

Da oggi a giovedì 14 marzo 
ESERCIZI SPIRITUALI QUARESIMALI 

ore 16.15-17.45 oppure 20.30-22.00 
 

Mercoledì 13 marzo feria quaresimale 
➢ ore 20.30 in Cattedrale primo incontro della Cattedra di S. Giusto per la 
Quaresima 2019 “Gesù Cristo nostra Riconciliazione”. In questa occasione 
sarà eseguita la Messa in Si minore BWV 232 di J.S. Bach per soli, coro e 
orchestra. Partecipano i solisti, il coro e l’orchestra della Cappella Musicale 
“Beata Vergine del Rosario”, diretta dal M° Elia Macrì 
 

Venerdì 15 marzo feria quaresimale 
➢ ore 17.00 in chiesa celebrazione della Via Crucis 
➢ ore 18.00 nell’Aula Magna del Liceo Dante (via Giustiniano 3) seminario sul 
tema “L’aggressività nel rapporto educativo”, organizzato dal Centro Veritas 
in partnership con UCIIM. Relatore: Emiliano Kersevan, psicologo 
➢ ore 20.00 a Villa Ara primo incontro del Corso per fidanzati in 
preparazione al matrimonio  
 

Domenica 17 marzo II Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
➢ dopo la S. Messa delle ore 10.30 incontro di formazione per i ministranti 
➢ ore 18.00 a S. Giusto Vespri e Catechesi quaresimali guidati dal Vescovo 
 

CORSO per FIDANZATI 
Ricordiamo che venerdì prossimo, 15 marzo, inizia il corso per fidanzati in 
preparazione al matrimonio. Il corso si terrà a Villa Ara alle ore 20.00 ogni 
venerdì per un totale di circa 8 incontri. È possibile ancora iscriversi presso la 
segreteria dell’Ufficio Parrocchiale (via del Ronco 12) il martedì-mercoledì-
venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (tel 040.4600222-mail 
segreteria@sacrocuore-ts.it) 

 

 


	(Roberto Laurita)

