
 

 

 

 

Domenica 5 marzo 2017 - Prima di Quaresima 

Vangelo secondo Matteo 4,1-11 

In quel tempo. Il Signore 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, dì 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. Gettati 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: «Vattene, 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. 

 

Nel Vangelo due soli personaggi occupano la scena: Gesù e il diavolo; il dramma si svolge tra 
di loro. Noi come spettatori siamo sollecitati ad attuare la prima delle promesse battesimali 
rinunciando alle seduzioni di Satana e a superare con la grazia di Gesù quelle tentazioni 
diaboliche da lui sconfitte.  
Prima tentazione: quella dell’avere. “se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi …”. L’uomo è per 
natura sua debole e bisognoso. Per vivere ha bisogno di cibo, di riposo, di salute, di 
tranquillità. C’è da stupirsi se si attacca a queste cose come alla sua salvezza? Il materialismo 
può diventare il filo conduttore della sua vita. Invece “sta scritto: non di solo pane vivrà 
l’uomo …” dunque nessuna realtà del mondo, per quanto preziosa, può essere assolutizzata. 
La fede in Dio relativizza il tutto.  
Seconda tentazione: quella dell’autodifesa. “se sei Figlio di Dio, gettati giù …”. È la tentazione 
di pretendere da Dio una salvezza mondana. Credo in Dio, quindi, pretendo da Lui la salvezza. 
Dio ci salva, certamente, ma dobbiamo lasciare a Lui di decidere il come e il quando.  
Terza tentazione: quella del potere. L’uomo è per natura debole e tenta di ribellarsi alla 
grandezza del mondo cercando ossessivamente il potere. “tutte queste cose ti darò …”. 
Avvinto da questa suggestione diabolica, l’uomo accetta compromessi, si adatta alla violenza, 
alla prepotenza, all’inganno. Ma Gesù rispose:  ”vattene Satana …”. L’uomo è dunque di fronte 
ad una scelta radicale: o Dio o qualcos’altro.  
La conclusione è da meditare: “allora il diavolo lo lasciò …”. È la proclamazione gioiosa della 
vittoria di Cristo e della nostra ottenuta e rinnovata dall’acqua battesimale.  
 

dom Giovanni Brizzi, monaco olivetano 
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 Oggi si chiudono le iscrizioni per la partecipazione alla S. Messa che Papa Francesco 
celebrerà al Parco di Monza nel pomeriggio di sabato 25 marzo. Fin d’ora ricordiamo che 
giovedì 16 marzo alle ore 21 in ogni parrocchia ci sarà un momento di preparazione spirituale 
al termine del quale verranno date le ultime indicazioni pratiche e distribuito il foulard 
dell’evento.  

 In ogni parrocchia si può già iscriversi per il pullman che ci porterà a Monza la sera di 
martedì 4 aprile, alla Via Crucis che il nostro Arcivescovo card. Angelo Scola presiederà per la 
nostra Zona Pastorale. 

 Sabato 11 marzo dalle 15 alle 16 nella Chiesa del Monastero di via Stefano da Seregno 52 ci 
sarà il “Time out” per le catechiste e volontari oratoriani.   

 

IN QUARESIMA RICORDIAMO:   

   la Via Crucis che si celebra ogni venerdì in tutte le parrocchie 
   l’invito alla preghiera quotidiana con il libretto “La Parola ogni giorno” 
   la catechesi sui Vangeli della Passione “L’ultimo giorno della vita terrena di Gesù” nei 
martedì 14 - 21 - 28 marzo alle ore 21.00 a S. Carlo 
   la penitenza secondo il precetto della Chiesa:  
- ogni venerdì di Quaresima è giorno di astinenza dalla carne e/o dai cibi particolarmente 
ricercati e costosi (per le persone dai 14 anni in poi) 
- il primo venerdì di Quaresima e il Venerdì Santo sono giorni di digiuno secondo un saggio 
criterio personale (per le persone da 18 a 60 anni). 
   l’impegno di carità e solidarietà per la comunità di Castelsantangelo sul Nera (provincia di 
Macerata, diocesi di Camerino) colpita dal terremoto.  
 

L’ARCIVESCOVO DI CAMERINO A SEREGNO 

Mons. Francesco Brugnaro è Arcivescovo in una delle zone terremotate del Centro Italia. Sarà 
tra noi sabato 11 e domenica 12 marzo per portarci la sua testimonianza diretta di quanto 
avvenuto in quei paesi. 
Sabato 11 presiederà la S. Messa delle ore 19.00 al Ceredo, poi parteciperà alla “Cena di 
solidarietà” aperta a tutti e da prenotare direttamente alla parrocchia S. Giovanni Bosco (tel. 
0362 238 382). 
Domenica 12 marzo celebrerà la S. Messa delle ore 10 in Basilica. 
La sua presenza e la sua parola sono per noi un invito a partecipare generosamente alla 
raccolta caritativa quaresimale mettendo il nostro contributo nella apposita cassetta che si 
trova in ogni parrocchia. 

 

NELL’ABBAZIA BENEDETTINA 

Sabato 11 marzo ore 21.00 nell’Abbazia di via Stefano da Seregno viene proposta la recita “Mi 
piacerebbe terminando, d'essere nella luce...”. È una meditazione liberamente tratta da: 
"Pensiero alla morte" del beato papa Paolo VI. 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 
 
Domenica 5 marzo è la prima domenica di Quaresima. Come ormai da qualche anno, le ceneri non verranno 
imposte al termine delle Messe ma solo nella celebrazione pomeridiana dei Vesperi, alle 17, e al termine 
della Messa delle 8.30 di lunedì 6 marzo. Giornata di ritiro Gruppo Nazaret (III elementare). Ore 9.45: S. 
Messa animata dai bambini del gruppo Nazaret, con la consegna della preghiera del Padre nostro. Ore 10.45-
12.30: in oratorio, momento insieme per i bambini del gruppo Nazaret e i loro genitori. Ore 18-19: incontro 
adolescenti 

Lunedì 6 marzo, Ore 17-18: catechismo gruppo Nazaret (III elementare). Ore 18.30-19.30: incontro 
preadolescenti (II-III media) 

Martedì 7 marzo, ore 17-18: catechismo gruppo Emmaus (IV elementare) 

Mercoledì 8 marzo, ore 17-18: catechismo gruppo Cafarnao (V elementare) 

Giovedì 9 marzo, alle ore 21, si terrà un incontro in chiesa, in vista della preparazione della Via Crucis del 
Venerdì Santo. L'invito è rivolto a tutti, sia ai rappresentanti dei gruppi parrocchiali che ai singoli parrocchiani 
che desiderino prendervi parte. Ore 17-18: catechismo gruppo Gerusalemme (I media). Ore 18.45-19.45: a S. 
Carlo, incontro adolescenti 

Domenica 12 marzo, ore 14.45-17: incontro per i bambini di II elementare e i loro genitori 

 

In sacrestia, al costo di 1,80 euro, è possibile acquistare il libretto di preghiera per ogni giorno della 
Quaresima 

Durante le domeniche di Quaresima, partecipando alla Messa, i bambini delle elementari e i ragazzi delle 
medie potranno vivere la bella proposta di gioco/impegno chiamata "Per la via del bene". La premiazione dei 
bambini e dei ragazzi che avranno scoperto la frase finale avverrà il giovedì santo dopo la Messa delle 17 

Gli abbonati a "La Fiaccola" possono passare in sacrestia per ritirare il numero di febbraio. 

Ogni martedì di Quaresima don Gabriele tiene un breve momento di preghiera davanti alla Scuola 
Parrocchiale (alle 8.05 per le medie e alle 8.30 per le elementari). Ogni mercoledì il momento verrà invece 
vissuto alle 8.10 davanti alle Scuole Rodari. 

Nei giorni scorsi sono state collocate nella chiesetta dell'oratorio delle nuove formelle con le stazioni della 
Via Crucis; verranno benedette domenica 12 marzo al termine della Messa delle 9.45 

Domenica 12 marzo, 2^ domenica del mese offerta straordinaria, sulle panche troverete una busta, che 
verrà ritirata all'uscita dalla chiesa, il ricavato servirà per i bisogni della parrocchia. 
 

da lunedì 13 a domenica 19 marzo si terrà, presso la nostra Scuola Parrocchiale, la Mostra del Libro 
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è possibile ottenere l'indulgenza plenaria nelle domeniche di Quaresima, recitando 
devotamente la preghiera Eccomi, o mio amato e buon Gesù davanti all'immagine del 
Crocifisso e dopo essersi comunicati  
 

"Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua Santissima presenza prostrato, ti prego 
con il fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza di carità, 
di dolore dei miei peccati, e di proponimento di non offenderti, mentre io con tutto 
l'amore e la compassione vado considerando le tue cinque piaghe, cominciando da ciò 
che disse di te, o Gesù mio, il santo profeta Davide: "Hanno trapassato le mie mani e i 
miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa". 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE PARROCCHIA S. AMBROGIO 

Domenica 05: All’inizio della Quaresima (I di Quaresima) 
Is 58,4b-12b / Sal 102 (103) • 2Cor 5,18-6,2 • Mt 4,1-11 

08.00 : S. Messa per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  

17.00 : Vesperi, meditazione e Rito delle Ceneri 

20.30 :  

Lunedì 06: Feria 
Gen 2,4b-17 / Sal 1 • Pr 1,1-9 • Mt 5,1-12a 

08.30 :  

Martedì 07: Feria 
Gen 3,9-21 / Sal 118 (119),1-8 • Pr 2,1-10 • Mt 5,13-16 

08.30 :  

18.30 : def.to Magro Vincenzo / def.ti Luigia e Franco 

Mercoledì 08: Feria 
Gen 3,22-4,2 / Sal 118 (119),9-16 • Pr 3,11-18 • Mt 5,17-19 

08.30 : def.ti Caterina e Michele 

09.00 : In cripta, catechesi per adulti “Perché Giuda tradì Gesù?” 

15.00 : In oratorio, catechesi per adulti “Perché Giuda tradì Gesù?” 

Giovedì 09: Feria 
Gen 5,1-4 / Sal 118 (119),17-24 • Pr 3,27-32 • Mt 5,20-26 

08.30 : def.ta Amato Fiorella 

18.30 : def.ti Ambrogina e Luigi Ferrario / def.to Anelli Giovanni / def.to Casadei Romolo 

Venerdì 10: Feria aliturgica 
Oggi è giorno di digiuno oltre che di astinenza dalle carni 

08.30 : Via Crucis in Chiesa 

17:00 : Via Crucis in Oratorio per i ragazzi 

21:00 : a S. Carlo Vesperi e adorazione della Croce 

Sabato 11: Feria 
Dt 24,17-22 / Sal 9 (10) • Rm 14,1-9 • Mt 12,1-8 

08.30 : def.ti Alessandra e Federico 

18.00 :  

Domenica 12: della Samaritana II di Quaresima 
Es 20,2-24 / Sal 18 (19) • Ef 1,15-23 • Gv 4,5-42 

08.00 : S. Messa per la Comunità 

09.45 :  

11.15 :  
20.30 :  

Preghiamo 

Per papa Francesco, che incontrerà i ragazzi della cresima con i loro educatori. Susciti nei loro 
cuori un grande entusiasmo per il dono ricevuto e il vivo desiderio di continuare a crescere alla 
scuola del Vangelo. 


