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I DOMENICA DI QUARESIMA – ANNO A  

Dal mio peccato rendimi puro.  

Dal Vangelo secondo Matteo 4, 1-11 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 

tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta 

notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «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 disse: «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 servivano 
 

Gesù, pieno di Spirito santo (cf. Mt 3,16), dallo stesso Spirito viene 

condotto nel deserto, ed ecco manifestarsi la tentazione, quando la 

fame si fa sentire dopo quaranta giorni di digiuno: “Se tu sei Figlio di 

Dio, di’ che queste pietre diventino pane”. Se egli è davvero Figlio di 

Dio, come l’ha definito la voce venuta dal cielo durante il battesimo 
(cf. Mt 3,17), allora – gli suggerisce il tentatore – può sfuggire alla 



condizione umana che ha assunto e soddisfare la fame non come ogni 

uomo, procurandosi il cibo con la fatica e il lavoro, ma 

semplicemente facendo ricorso al suo potere. Non è un caso che la 

tentazione prima, quindi primordiale, riguardi il mangiare, la 

dimensione dell’oralità. Su questo terreno l’uomo e la donna sono 

stati tentati e sono caduti (cf. Gen 3,1-7), perché qui è in gioco 

l’amore egoistico per noi stessi, la philautía. Trasformare 

magicamente le pietre in pane per sfuggire alla fame è un sogno di 
onnipotenza: l’uomo affamato è tentato di non riconoscere più gli 

altri, di non pensare alla condivisione, alla solidarietà, alla 

comunione. Esistere per se stessi: questa è la tentazione radicale che 

porta a ignorare gli altri e a non riconoscere più il dono di Dio. 

Questa prima tentazione può anche essere letta a un livello politico. 

Gesù è tentato di mutare le pietre in pane per compiere un’azione 

prodigiosa agli occhi dell’umanità: se è lui il Salvatore, potrà 

estinguere la fame del mondo in modo radicale e immediato, potrà 

farsi riconoscere e acclamare come liberatore.”. No, Gesù è il Figlio 

di Dio che, nel farsi uomo, si è spogliato delle sue prerogative divine, 

e resta sempre fedele a questa sua condizione. Perciò non compie il 

miracolo, ma risponde al demonio: “Sta scritto: ‘Non di solo pane 

vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio’ (Dt 

8,3)”.  

Segue la seconda tentazione: “Il diavolo lo pose sul punto più alto 

del tempio” di Gerusalemme, la città santa dove tutti i figli di Israele 

salgono e sono radunati. Gesù è all’inizio della sua missione: cosa 
può inaugurarla in modo più efficace che un segno, un miracolo, 

un’autoesaltazione pubblica, di fronte a tutti? Se egli si butta dall’alto 

del tempio e, quale Figlio di Dio, è miracolosamente sorretto e 

sostenuto dagli angeli, allora la rivelazione della sua identità si 

imporrà a tutti ed egli sarà acclamato come Messia di Dio. Mostri chi 

è, faccia vedere che lui è Dio in mezzo al suo popolo, perché questa è 

la domanda degli increduli di ogni tempo: “Dio è in mezzo a noi sì o 

no?” (Es 17,7). Questa tentazione che Gesù sente emergere in sé sarà 

risvegliata tante volte dai suoi ascoltatori: “Mostraci un segno dal 

cielo e crederemo!” (cf. Mt 12,38; 16,1; 24,3). Vi è qui la 

suggestione di essere Messia secondo le immagini e i pensieri umani, 

ma Gesù ha scelto di essere un Messia al contrario: debole, povero, 

umiliato, rigettato; un Messia servo, non un padrone potente! 



Al tempio, il luogo della religione, avviene la tentazione somma: se 

Gesù è Figlio di Dio, allora non conoscerà la morte, non sarà toccato 

da essa. Per fargli balenare questo miraggio, il demonio ricorre alla 

citazione della Scrittura (cf. Sal 90,11-12), distorcendola e 

strumentalizzandola contro Dio. La promessa di protezione 

annunciata da Dio al credente nel salmo, dovrebbe realizzarsi come 

epifania di potenza del Messia, come esenzione per lui dalla 

sofferenza e dalla morte, come onnipotenza… Ma Gesù, che è 
venuto a dare la sua vita per amore di tutti noi umani (cf. Mt 20,28), 

che è venuto nella povertà e nell’umiltà del servo di Dio, non può 

accogliere questa suggestione, che sfigurerebbe l’immagine di Dio, e 

allora, richiamando la parola di Dio, getta in faccia al demonio lo 

“sta scritto”: “Non tenterai il Signore Dio tuo” (Dt 6,16).  

Viene infine la terza e ultima tentazione. Questa volta Gesù è 

condotto dal diavolo su un alto monte, dal quale contempla la terra e 

tutto ciò che contiene, tutta la sua ricchezza, i regni nelle mani dei 

governanti di questo mondo, la gloria che essi ostentano. Gesù in 

verità è un Re, il Re dei giudei, è il Messia, il Re unto, il capo del suo 

popolo, dunque anche a lui spettano ricchezza e gloria. Li può 

possedere, ma a una condizione: deve adorare il demonio, il principe 

di questo mondo. Spetta a Gesù scegliere: o diventare un servo di 

Satana o restare un servo di Dio. Da una parte onore, potere, gloria, 

ricchezze; dall’altra povertà, servizio, umiltà. Nel vangelo secondo 

Luca il demonio completa questa tentazione con un’ulteriore parola: 

“A me sono state date tutte le ricchezze di questo mondo e io le la do 
a chi voglio” (cf. Lc 4,6). Sì, chi tiene in mano le ricchezze di questo 

mondo è il demonio, e dunque chi accumula ricchezze, anche a fin di 

bene, e non le condivide, non le depotenzia dell’arroganza insita in 

esse, lo voglia o no, è un amministratore di Satana! 

In questo rifiuto di Gesù è contenuta tutta l’assunzione della povertà 

come logica di abbassamento, di umiltà: “colui che era ricco si è fatto 

povero per noi” (cf. 2Cor 8,9), “colui che era nella condizione di 

Dio, si è spogliato fino a diventare schiavo” (cf. Fil 2,6-7). Al 

sorgere della tentazione, non si deve entrare in dialogo con Satana, 

non si deve indugiare nell’ascolto della seduzione, magari 

confidando nella propria forza. No, occorre solo ricorrere alla parola 

di Dio, invocare il Signore, non cedere a nessun dialogo con il male, 

ma allontanare il tentatore con la forza di Dio.  



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

01 Marzo 

I DOMENICA DI QUARESIMA – A 

Ore 09,30: S. Messa a Pieve 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: Santo Rosario animato dalla Comp. SS. 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Lunedi  

02 Marzo 

Ore 20,00: S. Messa 

Ore 21,00: Adorazione animata dal S.A.V. 

Martedì  

03 Marzo Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo 

Mercoledì 

04 Marzo 

 

Ore 20,00: S. Messa 

Giovedì 

05 Marzo  

 

Ore 20,00 S. Messa a Mezzolara  

 

Venerdì  

06 Marzo 
Ore 20,00 S. Messa 

 

Sabato 

07 Marzo 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

08 Marzo 

II DOMENICA di QUARESIMA – A 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S.Messa a Mezzolara. 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Dal Comunicato dell’Arcidiocesi di Bologna del 27 febbraio 2020  

“Data la circostanza, è sospeso il precetto festivo (Can. 1248 §2), quindi i fedeli 
non sono tenuti all’obbligo di partecipare alla S. Messa. Tuttavia, è consentita 
la celebrazione delle Messe festive evitando processioni e assembramenti di 
persone al temine delle celebrazioni. Coloro che per motivi di salute non si 
sentissero di partecipare alla Messa, preghino nelle loro case, seguendo 
eventualmente le celebrazioni trasmesse via radio, televisione o streaming.” 

All’interno del Sito Parrocchiale è possibile scaricare il Momento di preghiera che il Vescovo 
invita a fare in famiglia, per tutti coloro che non si sentissero di partecipare alla S. Messa 
domenicale 

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it Registrandoti nella 

newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

