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Domenica 26 febbraio 2023   
Prima di Quaresima  

 

Dal 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 il 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: «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. 

 
 

Il tema di questo brano, con cui si inaugura il tempo di Quaresima, è la tentazione. Ad 
essere tentato è il figlio stesso di Dio, condotto nel deserto affinché possa essere tentato 
dal diavolo.  
Nella prova di Gesù possiamo ritrovare ognuno di noi, per simboleggiare che non ci è 
risparmiata la lotta, ma che grazie all'aiuto dello Spirito possiamo vincerla.  
Satana conosce bene il suo avversario e lo tenta quando è ormai stremato dalla fame, 
proponendogli una soluzione semplice e plausibile.  
La prima tentazione è l'immediata soddisfazione dei bisogni, che porta a vivere una vita 
infantile e concentrata solo su se stessi; non è questo che Dio vuole per noi. 
La seconda tentazione è quella del successo e di un chiaro riscontro. Una soluzione 
impossibile per noi, che conosciamo il fallimento e molte cose le otteniamo con la 
pazienza, costruendole un pezzo alla volta. 
Con la terza tentazione sorge una contraddizione: il diavolo promette la gloria e il potere 
su tutto, quindi di diventare un padrone, a prezzo però di prostrarsi a lui, di rendersi quindi 
servo. Gesù respinge queste tentazioni fidandosi completamente del Padre e insegna a noi 
ad affidarci alla misericordia di Dio. 

 Laura Cattazzo 
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  Oggi alle 15 nella sala di via Piave a S. Valeria c’è il terzo incontro del percorso formativo 

degli aderenti all’Azione Cattolica. 

  Martedì 28 febbraio alle 21 presso l’Istituto Dehon di Monza la Diocesi propone il ritiro 
spirituale quaresimale per persone impegnate nell’ambito socio-politico-amministrativo-
culturale, con meditazione del Vicario episcopale mons. Luca Bressan. 

  Sabato 5 marzo alle 11 c’è il Rosario nei Cimiteri per i defunti del mese di febbraio. Alle 15 a 
S. Valeria c’è il “Time-out” per catechiste e educatori. 

  Martedì 7 marzo alle 21 nella sala parrocchiale del Ceredo ci sarà una riunione per gli iscritti 
al pellegrinaggio in Terrasanta. Il saldo della quota va versato entro la fine aprile. 

  Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio cittadino di mercoledì 22 marzo al Santuario 
della Madonna della Ghiara a Reggio Emilia, con visita al centro della città e sosta 
pomeridiana a Brescello, il paese della saga di don Camillo e Peppone. 

 

OGGI INIZIA LA QUARESIMA 
Ecco i primi appuntamenti proposti nella nostra Comunità pastorale di Seregno: 
⚫ in tutte le parrocchie all’inizio di ogni S. Messa il rito di imposizione delle Ceneri 
⚫ lunedì 27 febbraio alle 21 al Lazzaretto 
        c’è la Celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione 
⚫    venerdì in diversi orari si celebra ovunque la Via Crucis   
⚫ In tutte le chiese si trova il libretto per la preghiera “La Parola ogni giorno”  
⚫ ogni giorno sul portale della Diocesi c’è “Kyrie, Signore!”, un momento di preghiera con 
        l’Arcivescovo (ore 6.40 e ore 20.30 su Radio Marconi).   
⚫ in tutte le chiese c’è la cassetta per la raccolta caritativa quaresimale finalizzata ad 
        aiutare l’orfanotrofio “La Crèche” di Betlemme dove porteremo il frutto di questa 
        raccolta quando andremo in pellegrinaggio in Terrasanta a fine maggio 
⚫ ricordiamo l’indicazione della Chiesa che propone ogni venerdì di Quaresima l’astinenza 
        dalla carne (per le persone dai 14 anni in poi), il 1° venerdì di Quaresima e il Venerdì 
        Santo come giorni di digiuno (per le persone da 18 a 60 anni).  

 

PREGHIERA E APPELLO PER LA PACE  
A un anno dall’inizio della guerra in Ucraina diciamo il nostro “sì” alla pace. 
+ Oggi alle 11 in piazza Concordia - davanti alla Basilica - c’è la manifestazione  
   “Insieme per la pace” proposta dalla Comunità Pastorale e dalla Amministrazione  
    Comunale, con la partecipazione anche della comunità ucraina a Seregno 
+ Da oggi per tutta la Quaresima sarà possibile sottoscrivere l’appello per la pace 
    lanciato dall’Arcivescovo a tutta la Diocesi. È pubblicato sul portale diocesano. 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA DI MARZO 
Intenzione del Papa 
Preghiamo per quanti soffrono a causa del male ricevuto da parte di membri della comunità 
ecclesiale, perché trovino nella Chiesa risposta al loro dolore e alle loro sofferenze 

Intenzione dei Vescovi 
Preghiamo per quanti mettono il proprio tempo e le proprie energie a servizio dei propri cari 
nei lavori domestici, servendo Gesù negli altri. 

Intenzione per il Clero 
Cuore di Gesù, fa’ che i tuoi ministri per intercessione di Maria imparino a te cosa significa 
“Misericordia voglio e non sacrifici”. 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
Ti seguiamo, Kyrie, nostro Maestro, 

NEL DESERTO e impariamo da Te a capire 

  le cose necessarie per la vita: prendere con decisione 

      le distanze dal male e lasciare che la Tua Parola 

             ci sostenga e ci liberi... 

 
 
 
 
 
 

 

“Dopo il Battesimo al Giordano, 
dove la voce di Dio  
l’aveva indicato come il Figlio amato,  
Colui che occorre ascoltare, 
mi aspettavo qualcosa di grande, 
un gesto significativo e importante 
che confermasse questo annuncio 
che il Padre aveva rivolto a noi uomini. 
Invece Gesù si è diretto nel deserto, 
un luogo solitario e pericoloso 
dove ha fatto esperienza del Male. 
Questo mi ha molto sconvolto 
perché il Male mi fa’ paura. 
Gesù però era sereno, tranquillo... 
Ascoltandolo ne ho compresa la ragione: 
la sua fiducia era tutta orientata al Padre 
che non abbandona i suoi figli alla tentazione” 

 

PARROCCHIA S. AMBROGIO 
Orari di apertura della chiesa: 8 – 18.30 
 0362 230810 – sito internet http://psase.it 
don Fabio Sgaria – cellulare 340 0720264 

      @parrocchiasantambrogioseregno 

e-mail: parrocchiasantambrogioseregno@gmail.com 

                Parrocchia Sant’Ambrogio Seregno 

        @instambrogioo 

 

 
 



CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 26/02 AL 05 /03 
 
 

Domenica 26 
Domenica all'inizio 

della Quaresima 

Is 58, 4b-12b - Sal 102 (103) – 2Cor 5, 18 – 6, 2 - Mt 4, 1-11 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 
08.30: Per la comunità 

10.30: Def. Nitta Carlo - Lina, Alberto, Marisa e Gianni 
20.30 Per Papa Francesco 

Lunedì 27 
I settimana 

di Quaresima 

Gen 2,4-17 - Sal 1 - Pr 1,1-9 - Mt 5,1-12a 

08.30: Def. Caterina 

Martedì 28 
I settimana 

di Quaresima 

Gen 3, 9-21 - Sal 118 (119) - Pr 2, 1-10 - Mt 5, 13-16 

08.30: Def. Don Cesare Terraneo 

Mercoledì 01 
I settimana 

di Quaresima 

Gen 3,22 - 4,2 - Sal 118 (119) - Pr 3,11-18 - Mt 5,17-19 

08.30: Per la conversione dei cuori 

Giovedì 02 
I settimana 

di Quaresima 

Gen 5,1-4 - Sal 118 (119) - Pr 3,27-32 - Mt 5,20-26 

09.00: SCUOLA DI PREGHIERA SUI SALMI – salmo 23 

18.00: 
Def. Arci Giacinto - Lo Schiavo Antonio 
        Mauri Marisa e Sala Sergio - Arcangelo e Serafina Granata 

Venerdì 03 
Giorno aliturgico 

08.00: Preghiera dei ragazzi alla scuola parrocchiale 

08.30: Preghiera delle LODI MATTUTINE e meditazione 
15.00: VIA CRUCIS per tutti  

21.00: QUARESIMALE per gli adulti – Via Crucis in chiesa 

Sabato 04 
I settimana 

di Quaresima 

Dt 24, 17-22- Sal 9 (10)) - Rm 14, 1-9 - Mt 12, 1-8 

dalle 15.30 alle 17: Possibilità di CONFESSIONI in chiesa 

18.00: Per tutti i benefattori defunti della comunità 

Domenica 05 
Domenica «della 

Samaritana» 

Es 20, 2-24 - Sal 18 (19) – Ef 1, 15-23 - Gv 4, 5-42 

08.10: Preghiera delle LODI MATTUTINE 

08.30: Per Papa Francesco 

10.30: Def. Brenna Sergio 

20.30 Per la comunità 
 
 
 
 

 

IL MIGLIOR DIGIUNO IN QUARESIMA 
Digiuno dalle parole negative per dire parole gentili 
Digiuno dal malcontento per riempirsi di gratitudine 
Digiuno dalla rabbia per riempirsi di mitezza e pazienza 
Digiuno dal pessimismo per riempirsi di speranza e ottimismo 
Digiuno dall’affanno per riempirsi di fiducia in Dio 
Digiuno di denunce per riempirsi con le cose semplici 
Digiuno dalle tensioni per riempirsi di preghiera 
Digiuno dalla tristezza per riempire il cuore di gioia 
Digiuno dall’egoismo per riempirsi di compassione 
Digiuno dalla durezza per riempirsi di riconciliazione 
Digiuno dalle parole per riempirsi di ascolto degli altri 

https://www.chiesadimilano.it/?p=1273574
https://www.chiesadimilano.it/?p=1273574

