
LA PAROLA 
«Gesù, pieno di Spirito Santo, si 

allontanò dal Giordano ed era guidato 
dallo Spirito nel deserto, per quaranta 
giorni, tentato dal diavolo» (Luca 4,1-2). 

 

La parola “diavolo” significa 
letteralmente “divisore”, 
“calunniatore”; conosciamo altrettanto 
bene l’altro nome, di origine ebraica: 
“Satana”, che vuol dire “nemico”, 
“avversario”. L’opera del Maligno 
risulta evidente già dal senso di questi 
appellativi, che tornano più volte nel 
vangelo di Luca: la potenza diabolica 
ha come obiettivo primario la morte 
delle relazioni, la rottura di ogni 
legame. Nel racconto delle tentazioni, 
ambientato nel deserto, con il quale si 
apre liturgicamente il cammino della 
quaresima, notiamo esattamente 
questo processo: Satana usa tutte le 
sue armi per spingere Gesù a 
diventare egoista, a chiudersi in se 
stesso; deve soddisfare i suoi bisogni, 
desiderare il potere, accarezzare sogni 
di gloria, gonfiare a dismisura il 
proprio ‘ego’, cadere nella trappola del 
delirio di onnipotenza. Il serpente 
antico era riuscito in questa tristissima 
impresa, seducendo Eva e Adamo, 
iniettando nel loro cuore la 
convinzione che il giusto 
atteggiamento con cui abitare il suolo 
terrestre sia l’avidità e l’arroganza, la 
duplice logica dell’accumulo e della 
pretesa. Il digiuno di Gesù per 
quaranta giorni nel deserto è 

l’antidoto a questa bramosia; è 
svuotare il corpo e lo spirito per 
riempire tutto con la Parola di Dio.  

Mi colpisce moltissimo un 
passaggio che troviamo nel vangelo di 
Luca: quando Gesù spiega la parabola 
del seminatore, interpreta così 
l’immagine degli uccelli che arrivano a 
mangiare il seme caduto sulla strada: 
“(…) viene il diavolo e porta via la 
Parola dal loro cuore” (Lc 8,12). 
Questo è lo sforzo di Satana: sradicare 
il vangelo dal cuore dell’uomo; 
costringerci a non ascoltare la storia 
del samaritano, o quella del Padre 
misericordioso, che raccontano gesti 
di tenerezza, di cura, di vicinanza; 
abbracci e contatti terapeutici, che 
risanano le nostre biografie ferite. Il 
diavolo non vuole che i nostri orecchi 
sentano la voce del Maestro che dice: 
“Amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano”. Gesù aveva 
introdotto così questa frase: “Ma a voi 
che ascoltate, io dico…”. Se gli uomini 
apprendono l’arte dell’ascolto, 
disapprendono ogni strategia di 
guerra. Ma il principe di questo 
mondo continuerà a riempire le 
nostre giornate di chiasso; provocherà 
dentro di noi il bisogno di gridare e la 
voglia di autoaffermazione. Perché il 
suo più grande nemico è il silenzio, 
sorgente del dialogo, radice profonda 
della pace. 

Don Andrea 
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LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro del Deuteronomio (26,4-10) 
Mosè parlò al popolo e disse: 
«Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all’altare del 

Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio: “Mio 
padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca 
gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli Egiziani ci maltratta-
rono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, 
al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazio-
ne, la nostra miseria e la nostra oppressione; il Signore ci fece uscire dall’Egitto 
con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. 
Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. 
Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato”. 
Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio». 

 

Salmo 90 - Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. 
Chi abita al riparo dell’Altissimo  
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido». 

Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. 

Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. 
Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. 

«Lo libererò, perché a me si è legato,  
lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. 
Mi invocherà e io gli darò risposta;  
nell’angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso». 

Quasi ti sei dileguato 
in questa tragica ora 
e di noi non ti sei curato 
lasciandoci nella notte. 
Gridano le sentinelle 
una cento mille volte 
che certo verrà il mattino. 
Ma quando, Signore, 
se il male è sì grande, 
se sì vasto è l'orrore? 
Qui non ci son pietre 
da mutare in pane, 
ma solo per lapidare 
i nostri fratelli, 
qui il pinnacolo del tempio 
è solo un modo per indicare 

la gloria Tua che fu. 
E i regni di questo mondo 
sono già tutti assegnati! 
La tentazione nostra d’ogni dì 
è voler essere e fare da soli 
come se tu non fossi mai stato qui, 
come se Tu non avessi mai parlato, 
come se non ci avessi detto la verità 
su quest’uomo da Te tanto amato. 
Ma ora, o Signore, aprici gli occhi 
e mostra il tuo volto qui tra noi. 
Alla tentazione non ci abbandonare. 
Fa che possiam vivere e amare 
liberi da ogni male. 
Amen. 

Dino Baraldo 

Tentazione 



CELEBRAZIONI DELLA CRESIMA PER I RAGAZZI DI 1a MEDIA 
 Sabato 12 marzo alle ore 16.00 chiesa di San Francesco per i ragazzi di prima 

media di Santa Maria in Colle. 
 Domenica 13 marzo alle ore 11.00 chiesa di San Leopoldo per i ragazzi di pri-

ma media di San Marco e San Leopoldo e alle ore 16.00 chiesa di San Marco 
per i ragazzi di prima media di San Vito. 

 
CAMBIO ORARIO S. MESSA A SAN LEOPOLDO 

Domenica 13 marzo la santa messa per la comunità a San Leopoldo viene antici-
pata alle ore 9.00 in quanto alle ore 11.00 ci sarà la santa messa e la celebrazione 
della Cresima, riservata alle famiglie del gruppo di prima media delle parrocchie di 
San Leopoldo e San Marco. 

 
LECTIO DIVINA NEI GIOVEDÌ DI QUARESIMA 

Tutti i giovedì di quaresima ci diamo appuntamento nelle nostre chiese parroc-
chiali dell’unità pastorale per un momento di preghiera dove saremo guidati a 
scoprire la bellezza del vangelo della domenica seguente. Abbiamo la fortuna e la 
grazia di essere accompagnati da sorella Alessandra Buccolieri. Il prossimo ap-
puntamento si terrà giovedì 10 marzo alle ore 20.30 nella chiesa di San Marco. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (10,8-13) 
Fratelli, che cosa dice [Mosè]? «Vicino a te è la Parola, sulla tua bocca e nel tuo 

cuore», cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca 
proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risusci-
tato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e 
con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrit-
tura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non c’è distinzione fra Giu-
deo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo 
invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». 

 

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 dia-
volo 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. Per-
ciò, 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. 



GUERRA IN UCRAINA: ATTIVATA LA RETE DI AIUTI 
 

La Diocesi di Vicenza è pronta ad attivare le opportune iniziative a sostegno 
delle persone colpite dalla guerra in Ucraina. La disponibilità è stata espressa dal 
vescovo Beniamino Pizziol al Prefetto Pietro Signioriello. Sarà in particolare la Cari-
tas Diocesana Vicentina, in stretto contatto e sinergia con la rete della Caritas Italia-
na e delle Caritas diocesane, a farsi promotrice e coordinatrice delle varie azioni 
che saranno intraprese. Sul fronte dell’assistenza delle persone sfollate negli Stati 
limitrofi all’Ucraina, attualmente il modo più efficace è la raccolta fondi per l’acqui-
sto e la distribuzione in loco di beni di prima necessità. A tal fine Caritas Italiana ha 
già aperto dei canali. È possibile contribuire utilizzando il conto corrente postale n. 
347013, donare online tramite il sito www.caritas.it o effettuare un bonifico banca-
rio (causale “Europa/Ucraina”) tramite: 
 Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 

111 
 Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S. Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 

0000 0012 474 
 Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
 UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

Non essendoci segnali, al momento, di un imminente arrivo nel Vicentino di 
numerosi profughi, Caritas Diocesana Vicentina ha deciso di censire, attraverso la 
propria segreteria contattabile al numero 0444 304986 (da lunedì a venerdì, dalle 
9 alle 13) e alla mail segreteria@caritas.vicenza.it, la disponibilità di alloggi, vestia-
rio e beni alimentari da parte di privati, parrocchie, enti, aziende e associazioni. In 
tal modo, qualora arrivassero richieste di accoglienza, potrà essere velocemente 
attivata la rete di aiuti sul territorio diocesano, la quale potrà comprendere anche 
una raccolta fondi specifica che sarà avviata e pubblicizzata a tempo debito. 

Si attendono inoltre dal Governo, tramite la Prefettura, indicazioni sullo status 
giuridico-burocratico di eventuali profughi che dovessero giungere in Italia, in mo-
do da attivare le specifiche forme di protezione, accompagnamento e inclusione 
degli stessi nella rete sociale locale. Caritas Diocesana Vicentina, tramite la propria 
équipe migranti, è disponibile a orientare e fornire informazioni a riguardo. 

Ulteriori comunicazioni saranno fornite in base all’evolversi degli eventi. 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it 

Per accedere inquadrare il QR code a fianco.  

CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

5 - 12MARZO S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato 5 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Domenica 6 
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì 7  8.30  15.00 
Martedì 8 8.30  8.30  
Mercoledì 9  19.00  15.00 
Giovedì 10 8.30    
Venerdì 11   8.30  
Sabato 12 18.30 18.30 (*) 18.30 18.30 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

mailto:segreteria@caritas.vicenza.it
https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia

