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Celebrazioni da domenica 21 febbraio 2010 a domenica 28 febbraio 2010 
 

DOMENICA         21 ore   8.00 S. Messa per def. Fantoni e Amaglio 
   11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
LUNEDI’ 22  18.15 S. Messa per D’Agostino Michele. Per Ciocca Mario 
MARTEDI’ 23  18.15 S. Messa per Adamini Gerardo, Francesco e Mileta 
MERCOLEDI’ 24    9.00 S. Messa per Filocamo Giuseppe e Pierina 
GIOVEDI’     25  18.15 S. Messa per Grandi Elisa e Andrea 
VENERDI’ 26  19.45 Via Crucis 
   20.15 S. Messa per Lianò Pierina. Per Tazzinelli Maria (trigesima) 
SABATO 27  18.00 S. Messa per Debernardi Luigi. Per Minazzi Lorenzo. Per Morniroli Adele. 

Per Sartoris Eligio. 
DOMENICA 28    8.00 S. Messa per Calderoni Elvira e Michele. Per Friggi Remigio e Natale Ermes 
   11.00 S. Messa per Ottone Celestino 

AFFASCINATI DAL MALE, SALVATI DALLO SPIRITO. (Lc.4,1-13) 
In questa prima domenica, la Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù nel 
deserto. Nelle tentazioni Gesù ci mostra la sua autentica umanità, vissuta nella piena 
solidarietà con l’uomo. Egli subisce tutte le prove a cui ogni uomo è sottoposto, ma una dopo 
l’altra le supera tutte con la forza dello spirito nella completa obbedienza al Padre. All’inizio 
della sua missione Gesù affronta apertamente, faccia a faccia, il male rappresentato dal 
diavolo tentatore e ne esce vittorioso. Nasce spontanea una domanda: perché Gesù vince nella 
drammatica lotta contro il male? Qui ricordiamo che anche Adamo ed Eva erano stati messi 
alla prova, ma in quell’occasione essi si allontanarono da Dio lasciandosi convincere dal 
diavolo, con le conseguenze che tutti sappiamo. Il segreto della lotta vittoriosa di Gesù contro 
il male, sta nella sua obbedienza totale al Padre, nell’ascolto vero e profondo di lui. Le 
tentazioni narrate dall’evangelista Luca sono tre, ma sono rappresentative di tutte le tentazioni 
a cui possiamo essere sottoposti nella nostra vita. Cercheremo di esaminarle un po’ più nel 
dettaglio. Nella prima tentazione il diavolo comanda a Gesù di trasformare le pietre in pane, 
dal momento che gli era venuta fame: “Se tu sei figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi 
pane”. E’ la tentazione del “potere sulle cose”. Certo, a Gesù basterebbe poco per trasformare 
quelle pietre in pane, come anche noi a volte ci chiediamo come mai Dio non risolva in un 
batter d’occhio la fame nel mondo, ma la risposta di Gesù è un’altra: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”. Gesù ci fa capire che l’uomo non può accontentarsi di saziare la sua fame di pane, 
poiché c’è una fame di senso della vita che attende di essere saziata. Nella seconda tentazione 
il diavolo comanda a Gesù di prostrarsi dinanzi a lui: “…se ti prostrerai in adorazione 
dinanzi a me, tutto sarà tuo”. E’ la tentazione del “potere sugli altri”. Anche noi a volte ci 
chiediamo come mai Dio non obbliga al bene tutti gli uomini e non toglie con la sua potenza 
tanta corruzione. La risposta di Gesù è precisa: “Il Signore, Dio tuo, adorerai, a lui solo 
renderai culto”. Gesù ci fa capire che non esiste né deve esistere sulla terra alcun potere 
assoluto, perché solo Dio è “padrone” della nostra vita e perciò solo a Lui dobbiamo 
prostrarci. Nella terza tentazione il diavolo comanda a Gesù di buttarsi giù dal tempio: “Se tu 
sei Figlio di Dio, buttati giù di qui”. E’ la tentazione del “potere su Dio”, il tentativo di far 
fare a Dio quello che si desidera. A volte ci si chiede come mai Dio non ci dà un segno grande 
e miracoloso della sua onnipotenza. Ma anche in questo caso Gesù non si sottrae alla risposta: 
“Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”. Concludiamo con alcune considerazioni. 
Primo: Gesù risponde dimostrando una piena conoscenza della Parola di Dio. Secondo: il 
diavolo che per sua natura è “colui che divide” non riesce a separare Gesù dall’intima unione 
col Padre. Terzo: ne deriva che dalla conoscenza della Parola di Dio e dall’abbandono 
fiducioso in Dio anche noi possiamo vincere il diavolo e le sue tentazioni.   
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Avvisi 
 

• Prima domenica di 
Quaresima. 

 

• Incontro Padri di 
Vezzo ragazzi e 
giovani. 

 

• “Piccolo disegno” a 
Ramate 

 

• Incontro con i 
Catechisti del 
Vicariato. 
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ORARIO DELLE RIUNIONI DI CATECHISMO 
 

Domenica 28 febbraio alle ore 10.00 all’Oratorio per i ragazzi dalla IIa alla Va Elementare. 
 

INCONTRO CON I PADRI DI VEZZO 
 

Venerdì 26 febbraio presso l’Oratorio di Casale: 
 

alle ore 15.30  per i gruppi di Ia e IIa Media. 
alle ore 17.00  per il gruppo “post cresima” IIIa Media Ia e IIa Superiore 
alle ore 19.00  cena in amicizia 
alle ore 20.45  per i giovani dalla IIIa Superiore in poi 

INCONTRO CATECHISTE/I DEL VICARIATO 
 

Venerdì 26 febbraio alle ore 20.45 presso la Scuola dell’Infanzia “Enrichetta Sesana” di 
Crusinallo terzo incontro con le catechiste/i promosso dalla Commissione Catechesi del 
Vicariato territoriale del Cusio. Relatore prof. Gianpaolo Barra. 

TEMPO DI QUARESIMA 
 

La Quaresima è tempo di penitenza e di digiuno, di solidarietà e di carità, impegniamoci a 
staccarci maggiormente dalle cose e a condividere con chi ha meno di noi. 
Digiuno: la norma del digiuno ci obbliga a fare un unico pasto durante la giornata e comunque a 
limitare al minimo la nostra alimentazione. Sono tenuti al digiuno tutti i maggiorenni fino a 60 
anni. 
Astinenza: la norma dell’astinenza proibisce l’uso di carni, cibi e bevande considerati ricercati e 
pertanto assai costosi. Sono tenuti all’astinenza tutti coloro che hanno superato il 14° anno di età. 
Sono giornate di digiuno e astinenza: il mercoledì delle Ceneri, il Venerdì Santo e il Sabato 
Santo. 
Sono giornate di astinenza: tutti i venerdì di Quaresima. 
Carità: la terza domenica di Quaresima e il Giovedì santo saranno effettuate questue caritative, 
i è lt di f di l di ità

RECITA DEL S. ROSARIO IN FAMIGLIA 
 

Martedì 23 febbraio alle ore 20.45 presso la famiglia Ferraris Bruno e Milena a Ricciano. 

“PICCOLO DISEGNO” A RAMATE 
 

Martedì 23 febbraio alle ore 15.00 presso il salone della parrocchia ci sarà l’incontro mensile 
del “Piccolo Disegno”. 

FESTA DI S. GIORGIO 
Lunedì 22 febbraio alle ore 21.00 presso il “Baitino” si riunisce il Comitato della festa di S. 
Giorgio. 


