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 Dal Vangelo secondo Luca  
 

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. (Lc 4,1-13)  

 
Calendario Liturgico 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 07 Lunedì 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 08 Martedì 

Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 09 Mercoledì 

Est 4,17k-u; Sal 137; Mt 7,7-12 10 Giovedì 

Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 11 Venerdì 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 12 Sabato 

2ª Dom. di Q. Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36 13 Domenica 



 

 

Armi di distruzione di massa   

 

Il Vangelo di questa prima 
Domenica di Quaresima ci parla di 
Gesù che pieno di Spirito Santo 
viene condotto nel deserto. Il 
deserto è il luogo dell’intimità con 
Dio, il luogo del silenzio, della 
preghiera ma altresì è il luogo della 
tentazione. Satana non sopporta 
che l’uomo possa conversare in 
preghiera con Dio, non sopporta 
questa unione. Ed è per questo che fa di tutto 
pur di DISTRARRE ed interferire in questo 
dialogo. Nella sua frase “Se tu sei il Figlio di 
Dio”, apparentemente una frase ipotetica, si 
nasconde una oscura, strisciante provocazione 
affermativa: tu non sei il figlio di Dio. Alcune 
affermazioni simili si trovano più avanti nel 
vangelo di Luca quando i demoni esorcizzati 
riconoscono che Gesù è il figlio di Dio, ma 
soprattutto nel momento fissato, ovvero nel 
tempo dell’arresto e della crocifissione di Gesù, 
quando i Sacerdoti del Sinedrio lo interrogano 
subdolamente se lui è il figlio di Dio, oppure 
quando sul golgota i capi del popolo affermano 
“salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, l’eletto”.  
Tutti questi personaggi prestano la propria 
voce appunto a Satana. Le tre caratteristiche 
della tentazione sono queste: Satana parte 
dalla perversione del senso e del mondo 
materiale, una volta scardinato questo avanza 
e scardina i livelli più caratterizzanti l’essere 
umano, quindi la socialità, la relazionalità e il 
lato spirituale. In questa battaglia Gesù non si 
presenta da solo ma pieno di Spirito Santo, 
viene da una esperienza di battesimo e di 
continua preghiera. Non possiamo sconfiggere 
le tentazioni e satana da soli, satana è molto 
più intelligente di noi. Gesù, pur essendo Dio, 
cita continuamente la Parola di Dio, la Sacra 
Scrittura, e questa cosa fa arrabbiare 
moltissimo satana perché mentre lui parla per 

mezzo dei suoi adepti, anche Dio 
parla per mezzo delle Scritture e 
per mezzo dei fedeli. Gli altri mezzi 
utili per non assecondare le 
tentazioni sono il digiuno, il silenzio 
e la preghiera. Il ritiro dal mondo e 
la solitudine, una condizione da cui 
cerchiamo sempre di scappare 
perché pone in essere la nostra 
dipendenza dal cibo, dalle 

relazioni, dai nostri ruoli sociali, da Dio; il più 
delle volte preferiamo ritenerci autonomi, 
indipendenti e bisognosi di nulla, o meglio di 
null’altro che non sia il nostro libero arbitrio. 
Come umbri dovremmo essere anche molto 
attenti a questa dimensione in quanto abbiamo 
avuto nelle nostre zone grandissimi santi come 
Benedetto, Francesco, San Donnino che 
hanno dedicato molto tempo alla preghiera 
solitaria; ricordiamo i vari eremi, la dimensione 
monastica… e nel nostro tempo frammentato, 
secolarizzato è necessario fare come Madre 
Teresa di Calcutta che passava almeno 2 ore 
al giorno in preghiera, specialmente davanti al 
Santissimo, per ricevere la forza di operare 
secondo la volontà di Dio. Vediamo infine 
l’epilogo di questo episodio: Gesù torna in 
Galilea con la potenza dello Spirito. Gesù 
vince questa battaglia con il demonio e ci 
insegna a fare altrettanto, confidando in Dio, 
nel testo sacro e dando più spazio possibile al 
silenzio e alla preghiera. L’aderire o no a 
queste modalità di preghiera e fare di tutto per 
mantenersi in grazia di Dio, non è solamente 
un pio consiglio. Vediamo come il dare spazio 
a tentazioni di potere e di controllo sugli altri 
esseri umani usando modalità diaboliche 
disumanizzanti sta ultimamente mettendo a 
rischio l’incolumità di continenti interi. 

 

Francesco



 

 

07 – 13 marzo 2022 

 
SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 

 

TRESTINA 

05 SABATO M ORE 16.00 7ª FU ALUNNI MARINO // 
FU ZUCCHETTI FRANCESCO 

06 DOMENICA M ORE 08.00 FU BURINI FEDERICO 

07 LUNEDI’ M ORE 08.00 7ª FU GORACCI UBALDO // DEFI MILANI 
FRANCESCO e PIA // FU ZAMBRI MAURO 

08 MARTEDI’ M ORE 08.00 DEFI BEI PIETRO e CESARONI ANNA 

09 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

10 GIOVEDI’ M ORE 08.00 FU BACCHETTI GIANCARLO // FU TOFANELLI ENIO 

11 VENERDI’ M ORE 08.00 FU CHIAPPINI NANDO 

12 SABATO M ORE 16.00 DEFI SANTORO VITTORIO, GIUSEPPE e FIGLI 

13 DOMENICA M ORE 08.00  

 
BONSCIANO   

06 DOMENICA M ORE 10.00 FU CALDERINI LIDIO 

13 DOMENICA M ORE 10.00 DEFI SELLERI RODOLFO ed ERNESTA 

 
Sabato 05 marzo alle ore 21.00  

Rosario per la pace e Adorazione Eucaristica 
 

Domenica 06 marzo 

Celebriamo l’Anniversario dell’Adorazione Perpetua 
 

Martedì 08 marzo 

Giornata internazionale della donna 
alle ore 21.00 a Madonna del Latte 

Lezione della Scuola di Teologia con Ombretta Pettigiani 
“Mors tua, vita mea? Relazioni famigliari ed esperienza Pasquale” 

 

Giovedì 10 marzo ore 21.00 

Via Crucis e Adorazione Eucaristica 
 

La Benedizione delle famiglie di casa in casa è sospesa 
Ogni domenica di Quaresima alla fine della Messa delle 11.15 ci sarà la 

Benedizione dell’acqua da riportare a casa. 
Poiché la famiglia è la chiesa domestica e ogni battezzato è rivestito del sacerdozio regale si ha la 

facoltà di Benedire la propria famiglia, casa e tavola nel giorno di Pasqua. 
 

Indicazioni Caritas per aiuto del popolo ucraino 
Disponibilità di accoglienza nelle proprie case dei profughi 

Donazioni in denaro da riportare in parrocchia, direttamente alla Caritas 
diocesana oppure tramite bonifico bancario intestato a Confraternita Maria 

Santissima del Rosario, causale “EUROPA/UKRAINA”, Banca Intesa 
Sanpaolo, iban: IT03P0306921610000000086186 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 
 

Messaggio del nostro vescovo Domenico 
 

Alla Comunità di Trestina 
Nella ricorrenza del 16º anniversario dell’Adorazione Perpetua qui nella 
vostra chiesa, non potendo venire di persona, voglio anzitutto dirvi un 
grazie particolare per questa meravigliosa testimonianza che date alla 
nostra Chiesa. È un bel “punto luce”! 
Un grazie anzitutto a Don Vinicio che l’ha coraggiosamente iniziata, a Don 
Stefano che oggi la sta seguendo, a tutti gli adoratori che in questi anni si 
sono succeduti: varie centinaia! Grazie perché ogni volta che vengo qui a 
pregare e scambio una parola con chi è di turno ho dei riscontri molto belli. 
Mi sento dire: “Questo è un momento importante per la mia vita, mi carica 
spiritualmente, mi dà forza e anche se mi costa sacrificio perché a volte 
sono stanco o avrei altro da fare, vedo che qui trovo pace e serenità. 
Continuerò senz’altro“. Per questo vorrei incoraggiarvi a continuare, sicuro 
che il Signore ricompensa abbondantemente dando la sua luce e le sue grazie. Lui ci aspetta qui in silenzio per 
offrirci la sua consolazione, per indicarci il cammino giusto, per farci crescere nella fede e nella carità. Qui 
s’impara a stare in silenzio adorante, a rasserenarci, ad ascoltare la sua Parola. E ne usciamo trasformati. 
Vorrei ancora chiedervi di pregare qui non solo per le vostre necessità ma anche per quelle delle persone che 
soffrono, per i malati, per le famiglie, per i giovani e in maniera tutta particolare perché il Signore doni alla 
nostra Chiesa Sante vocazioni alla vita sacerdotale, alla vita consacrata e al matrimonio cristiano. In maniera 
particolare vi chiedo in questo tempo di supplicare il Signore perché conceda al mondo la pace, perché 
trasformi i nostri cuori a vivere secondo il Vangelo dell’amore facendoci vivere da fratelli. La Quaresima che 
abbiamo appena iniziato, qui davanti a Gesù acquista senso pasquale, ci aiuta a diventare a che noi pane per 
gli altri. 
Con affetto vi saluto e vi benedico. E, come sempre dice il Papa, pregate anche per me vostro vescovo, 
assicurando che anch’io faccio lo stesso per voi. Buona domenica! 
 

Un nostro adoratore 
 

Oggi sono 16 anni che nella nostra parrocchia si sono spalancate le porte dell’Adorazione Perpetua. 
L’Adorazione è una cosa semplice. Perché, se hai bisogno di parlare o di stare nel silenzio, di ascoltare o di 
essere ascoltato, quella porta è sempre aperta.  
L’Adorazione è una cosa difficile da spiegare. Perché spesso non c’è uomo che possa comprendere quello che 
hai nel cuore quanto Lui, che ha sempre tempo per te.  
L’Adorazione è una cosa complessa. Perché siamo decine di persone diverse, decine di fili colorati che tessono 
la trama meravigliosa di una settimana intera con Gesù. Ognuno, con le sue particolarità e le sue sfumature, 
rende più prezioso questo tessuto. E non c’è un giusto modo di stare con Gesù, non esiste il comportamento 
migliore: ognuno offre se stesso ed il tesoro è proprio questo. 
L’Adorazione è un’azione coraggiosa. E’ una scommessa, prima di tutto con se stessi: credersi capaci di poter 
rispettare un appuntamento. Gesù è lì, che ci aspetta a cuore e braccia aperte, ricco di benedizioni. Un 
innamorato che non vede l’ora di vederti sulla soglia. 
Se anche non ti sentissi abbastanza coraggioso, non ti preoccupare, perché siamo una famiglia. E in famiglia, 
quando uno non può, arriva un fratello in aiuto, sempre. 


