
 

       Nella nostra vita spirituale, troppo spesso “la tentazione”, 

       che è la “struttura” del Vangelo di questa Domenica, diven-

           ta sinonimo di caduta e di fallimento. Purtroppo l’esperienza 

         conferma che tante volte la tentazione vince l’uomo, lo ammalia, lo                    

     affascina, lasciandolo poi deluso e amareggiato. 

Il termine tentazione evoca quindi una negatività! 

La tentazione può rivestire anche un senso positivo. Il termine significa prova, test… 

E’ un’occasione per dimostrare il tipo di scelta. Guardando alle tentazioni di Gesù, collocate all’i-

nizio della vita pubblica come un cartello di riconoscimento, vediamo la loro funzione positiva. 

Grazie alle tentazioni, Gesù: 
 

 - opera una chiarificazione, fa luce, chiarisce dubbi, intercetta do-

mande subdole 

 - approfondisce la coscienza di non essere solo perché è guidato dal-

la Parola di Dio: “sta scritto”… 

 - cancella l’illusione di una religiosità da spettacolo e sceglie un’ade-

sione “feriale” ma sostanziosa alla volontà di Dio.. 

 

Forti della vittoria di Cristo i cristiani potrebbero assumere un atteggiamento diverso, nuovo, 

guardando alla tentazione come un’occasione positiva di scelta. 

La vita è una continua  avventura, una “gara” di impegni, un’alternativa tra il bene e il male. 

Ammettere di essere tentati è ammettere di essere semplicemente uomini e donne. 

La tentazione se superata, in qualche modo tonifica, irrobustisce, è causa di progresso. 

Alla fine deve valere la raccomandazione di un sapiente: 

“Figlio se ti presenti al Signore, preparati alla tentazione. Abbi un cuore retto e sii costante, 

non ti smarrire nel tempo della prova”. (Sir. 2,1-2) 

 
“Sta scritto”... 



So cosa vuol dire fame, Signore. 

E non solo fame di pane, ma fame  

di affetto, fame di comprensione,  

fame di consolazione, fame di perdono, 

fame di simpatia. 

Quando mi afferra questa fame terribile  

io rischio di aggrapparmi 

a qualsiasi cosa e a qualsiasi persona  

pur di saziarla, pur di spegnerla.  

Ma tu mi dici: «Ricordati! 

Non di solo pane vive l’uomo!». 

So cosa significa desiderio di potere,  

Signore, voglia di riuscire, di imporsi 

con la forza o con larghezza di mezzi,  

con l’intelligenza o con l’astuzia.  

Quando mi afferra la smania di dirigere,  

di comandare, io non sono più lo stesso, 

sono capace di sacrificare qualsiasi cosa  

e qualsiasi persona pur di raggiungere  

il mio scopo. Ma tu mi dici: «Ricordati! 

Solo Dio merita la tua adorazione!». 

So che cos’è la popolarità, Signore:  

essere notati, fatti oggetto di attenzione, 

essere ascoltati, stimati, considerati.  

Ma so altrettanto bene che ci vogliono gesti 

spettacolari, occasioni propizie per imporsi 

ad un pubblico, per riscuotere  

immediatamente l’ammirazione  

che si cerca. Ma tu mi dici: «Ricordati! 

Non tentare il Signore per conquistare  

gli altri!». 

Mettiamoci all’ASCOLTO 
 

           Riponendo al centro del nostro  

           quotidiano la PREGHIERA 

che ci impegna a fare attenzione alla Parola di Dio. 
 

- Dirigere il nostro cuore all’ASCOLTO 

* Personale almeno 15 minuti al giorno sulla Parola 

della Liturgia del giorno. 
 

* Comunitaria: ogni Martedì alle 18.45  

e alle 21.15 in S. Maria MdC 

oppure... 

ogni Mercoledì alle ore 21.15 nel Salone di S. Marta 
 

Affidiamo poi al nostro orecchio, la necessità di 

ascoltare con attenzione ognuno che mi “comunica” 

il suo pensiero, il suo bisogno, la sua voglia di essere 

ascoltato... 

Questa Domenica “delle Tentazioni” è accompagnata 

dal cammino tracciato nel nostro “Progetto Quaresima 

2019”  che ci impegna a ritrovare (= ridare senso) i no-

stri sensi nella verità di una risposta autentica e fede-

le al progetto di Dio. In questa prima settimana il sen-

so che ci accompagna è l’ UDITO e il verbo è ASCOLTARE. 

    Proviamo ad “Ascoltare”, una parte del Messaggio di Papa Francesco 
                   per la Quaresima 2019. 

    «L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19) 

Cari fratelli e sorelle, 

ogni anno, mediante la Madre Chiesa, Dio «dona ai 

suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati nello spi-

rito, alla celebrazione della Pasqua, perché […] attin-

gano ai misteri della redenzione la pienezza della vita 

nuova in Cristo» (Prefazio di Quaresima 1). In questo 

modo possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, ver-

so il compimento di quella salvezza che già abbiamo 

ricevuto grazie al mistero pasquale di Cristo: «nella 

speranza infatti siamo stati salvati» (Rm 8,24). Questo 

mistero di salvezza, già operante in noi durante la 

vita terrena, è un processo dinamico che include an-

che la storia e tutto il creato. San Paolo arriva a dire: 

«L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso 

la rivelazione dei figli di Dio» (Rm 8,19). In tale pro-

spettiva vorrei offrire qualche spunto di riflessione, 

che accompagni il nostro cammino di conversione 

nella prossima Quaresima. 

1. La redenzione del creato 

La celebrazione del Triduo Pasquale della passione, 

morte e risurrezione di Cristo, culmine dell’anno litur-

gico, ci chiama ogni volta a vivere un itinerario di 

preparazione, consapevoli che il nostro diventare 

conformi a Cristo (cfr Rm 8,29) è un dono inestima-

bile della misericordia di Dio. 

Se l’uomo vive da figlio di Dio, se vive da persona 

redenta, che si lascia guidare dallo Spirito Santo (cfr 

Rm 8,14) e sa riconoscere e mettere in pratica la legge 

di Dio, cominciando da quella inscritta nel suo cuore 

e nella natura, egli fa del bene anche al creato, coo-

perando alla sua redenzione. Per questo il creato – 

dice san Paolo – ha come un desiderio intensissimo 

che si manifestino i figli di Dio, che cioè quanti godo-

no della grazia del mistero pasquale di Gesù ne viva-

no pienamente i frutti, destinati a raggiungere la loro 

compiuta maturazione nella redenzione dello stesso 



corpo umano. Quando la carità di Cristo trasfigura la 

vita dei santi – spirito, anima e corpo –, questi danno 

lode a Dio e, con la preghiera, la contemplazione, 

l’arte coinvolgono in questo anche le creature, come 

dimostra mirabilmente il “Cantico di frate sole” di 

San Francesco d’Assisi (cfr Enc. Laudato si’, 87). Ma in 

questo mondo l’armonia generata dalla redenzione è 

ancora e sempre minacciata dalla forza negativa del 

peccato e della morte. 

 

2. La forza distruttiva del peccato 

Infatti, quando non viviamo da figli di Dio, mettiamo 

spesso in atto comportamenti distruttivi verso il pros-

simo e le altre creature – ma anche verso noi stessi – 

ritenendo, più o meno consapevolmente, di poterne 

fare uso a nostro piacimento. L’intemperanza prende 

allora il sopravvento, conducendo a uno stile di vita 

che vìola i limiti che la nostra condizione umana e la 

natura ci chiedono di rispettare, seguendo quei desi-

deri incontrollati che nel libro della Sapienza vengo-

no attribuiti agli empi, ovvero a coloro che non han-

no Dio come punto di riferimento delle loro azioni, 

né una speranza per il futuro (cfr 2,1-11). Se non sia-

mo protesi continuamente verso la Pasqua, verso 

l’orizzonte della Risurrezione, è chiaro che la logica 

del tutto e subito, dell’avere sempre di più finisce per 

imporsi. 

La causa di ogni male, lo sappiamo, è il peccato, che 

fin dal suo apparire in mezzo agli uomini ha interrot-

to la comunione con Dio, con gli altri e con il creato, 

al quale siamo legati anzitutto attraverso il nostro 

corpo. Rompendosi la comunione con Dio, si è venu-

to ad incrinare anche l’armonioso rapporto degli es-

seri umani con l’ambiente in cui sono chiamati a vi-

vere, così che il giardino si è trasformato in un deser-

to (cfr Gen 3,17-18). Si tratta di quel peccato che por-

ta l’uomo a ritenersi dio del creato, a sentirsene il 

padrone assoluto e a usarlo non per il fine voluto dal 

Creatore, ma per il proprio interesse, a scapito delle 

creature e degli altri. 

Quando viene abbandonata la legge di Dio, la legge 

dell’amore, finisce per affermarsi la legge del più for-

te sul più debole. Il peccato che abita nel cuore 

dell’uomo (cfr Mc 7,20-23) – e si manifesta come 

avidità, brama per uno smodato benessere, disinte-

resse per il bene degli altri e spesso anche per il pro-

prio – porta allo sfruttamento del creato, persone e 

ambiente, secondo quella cupidigia insaziabile che 

ritiene ogni desiderio un diritto e che prima o poi 

finirà per distruggere anche chi ne è dominato. 

[continua…] 

dal 10 al 17 Marzo 2019 

Domenica 10 [Dt 26,4-10; Sal 90(91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13]      

Prima Domenica di Quaresima 
ore 18.00 Chiesa S. Ranieri  - CEP 

L’Arcivescovo presiede la Celebrazione Eucaristica con la quale si chiude la “Visita Pa-

storale” di Pisa Nord, e segna la fine della Visita Pastorale in Diocesi, iniziata nel 2013. 

Lunedì 11 [Lv 19,1-2.11-18; Sal 18(19); Mt 25,31-46]     
 S. Marta ore 8.00 Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 

 

 S. Maria MdC ore 17.00  Incontro fanciulli del Gruppo Nazaret   

VISITA ALLE  

FAMIGLIE 
 

Inizio ore 15 

Via di Pratale 

 (64 b e c) 

Martedì 12 [Is 55,10-11; Sal 33(34); Mt 6,7-15]     
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica e Vespri 
 

Sacramento della Riconciliazione 
 dalle 10 alle 12  in S. Maria 



Ci sono due orari a disposizione per poter aprire a più persone la possibilità di partecipare. 

L’invito è rivolto in maniera particolare, ma non esclusiva, ai genitori che vivono un cammino di fede con i 

loro figli piccoli e più grandi, agli animatori, catechisti… 

 

  1° appuntamento dalle ore 18.45 alle 19.45 max. 

  2° appuntamento dalle ore 21.15 alle 22.15 max 

Da tener conto che anche il Mercoledì alle 21.15 in S. Marta 

Potrà succedere che ci sia qualche “interferenza, ma ogni settimana si potrà verificare l’ap-

puntamento sul “Notiziario Parrocchiale” 

Mercoledì 13  [Gn 3,1-10; Sal 50(51); Lc 11,29-32]     
 S. Marta ore 8.00  Celebrazione Eucaristica e Lodi  

 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 

 

 S. Maria MdC ore 17.00   Incontro Gruppo Emmaus.  Alle ore 18.00 (almeno  

   per un quarto d’ora) i genitori si  trovano con don Luigi per definire  

   Messa di Prima Comunione, ricordi e pranzo insieme!!! 

 S. Maria MdC ore 18.00   Incontro Gruppo Gerico 

 S. Marta ore 21.15  Scuola della Parola  

Sacramento della Riconciliazione  dalle 9 alle 10.30  in S. Marta 

 

VISITA ALLE  

FAMIGLIE 
 

Inizio ore 15 

Via Tempesti 

Via Borrani 

 

Giovedì 14 [Est 4,17 k-u; Sal 137(138); Mt 7,7-12]     
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio 
 

 S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e Vespri  
  

 S. Maria MdC ore 19.00 Si incontra il Gruppo Medie “Happy Life”  
 

 S. Maria MdC ore 21.15  PROVE DEL CORO  

♪ Un invito a tutti che già partecipano al Coro o chi potrebbe cominciare per provare  

a “GUSTARE” il dono del canto. E’ un dono...che chiede presenza e continuità!  

Grazie per quanto ciascuno ha fatto e continuerà a fare!! 

VISITA ALLE  

FAMIGLIE 

Inizio ore 15 

Via Riminaldi 

Via Volpi 

 

Venerdì 15 [Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26]    

S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e  Letture dell’Ufficio  

• Visita agli ammalati e anziani 

• pregando e meditando davanti all’Eucarestia nel Tabernacolo 

• Vivere il Sacramento della Riconciliazione 

 

  

S. Maria MdC ore 17.30  Troviamoci insieme per la Via Crucis e Vespri 

S. Maria MdC ore 19.00  Incontro Gruppo AIC  

S. Maria MdC ore 21.15  Incontro Gruppo Giovanissimi 
  
 

 

VISITA ALLE  

FAMIGLIE 
 

Inizio ore 15 

Via di Pratale 

(48a) 

 



Sabato 16   [Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48]     
 S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi  

ORE 15 - 17 ACR-ORATORIAMO 
 

S. Maria MdC ore 18.00   

Celebrazione Eucaristica festiva  

nella Seconda Domenica di Quaresima 
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Domenica 17 [Gen 15,5-12.17-18; Sal 26 (27); Fil 3,17-4,1; Lc  9,28b-36]      
       Seconda Domenica di Quaresima 
Ore 16.30 in S. Maria incontro del GRUPPO FAMIGLIE… 

Proviamo a trovare GUSTO e GIOIA a partecipare insieme a questo appuntamen-

to. Si presume che: chi non viene, non possa, ma sarebbe utile sapere quali sono 

gli elementi che lo impediscono...tra l’altro abbiamo spostato orario per venire 

incontro...cosa rimane ancora da spostare? La Quaresima potrebbe essere il Tem-

po propizio per riprendere il “senso” di questo appuntamento mensile! 

Se ci sono bambini piccoli, proviamo anche ad organizzare un servizio di cura per 

i bambini - ragazzi, sarebbe opportuno saperlo per programmarci… 

 

Ore 16.30 accoglienza, saluti, scambio 

Ore 17.00 proposta per una condivisione 

Ore 19.30 c.a. cena insieme   

Per info: Cucco 3287498084 - Ottonello 3294486406 - Sommovigo3395639964 

 

 

 

 

VISITA ALLE  

FAMIGLIE 
 

Inizio ore 15 

Via Averani 

Via Melani 

 

 

 

 

Sacramento della 
Riconciliazione 

 dalle 15.30 alle 

17  in S. Maria 

 

 

Dalla nube uscì una  
voce che diceva: “Questi 
 è il Figlio mio, l’eletto;  

ascoltatelo!” 
Lc 9,35 

In questa Domenica 

a S. Marta  

c’è il BANCHETTO 

con vendita di dolci 

e manufatti 

realizzati dalle  

nostre ricamatrici 

Banchetto: 

Domenica 17   a S. Marta       Altre date saranno comunicate sul prossimo Notiziario... 

Mercamondo: 

Domenica 10 a S. Marta 

Sabato 16 e Domenica 17    

  a  S. Maria 

Sabato  23 a S. Maria 

Domenica 24 a S. Marta 

Sabato 30 a S. Maria 

Domenica 31 in Santa Maria 

“Aperitivo con assaggi dei  

prodotto del Mercato” 
 

Domenica 7 Aprile in S. Marta 
 

Domenica 14  

in S. Marta e S. Maria 



ANIMAZIONE DELLA LITURGIa 

 

DOMENICA 10 MARZO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  CARITA’ 
 

DOMENICA 17 MARZO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  FAMIGLIE 
 

DOMENICA 24 MARZO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  AIC 

 

 

DOMENICA 31 MARZO 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPO  MEDIE -ACR 
 

DOMENICA 7 aprile 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  GRUPPIO EMMAUS 
 

DOMENICA 14 aprile 

S. MARTA   →  ANIMAZIONE  LITURGICA 

S. MARIA    →  ANIMAZIONE LITURGICA 

IMPORTANTISSIMO...da mettere in Agenda per…lasciare spazio agli 

ESERCIZI SPIRITUALI 2019 
Martedì 26 - Mercoledì 27 - Giovedì 28 

- Cosa si intende per “Esercizi Spirituali”? 

 Dedicare in questi 3 giorni almeno un’ora e mezza circa al giorno per uno spazio di Ascolto,   

 Silenzio, Meditazione e Preghiera. 

- Nella riflessione chi ci aiuterà? 

 Preti disponibili e competenti (già conosciuti). Don Paolo Paoletti, don Elvis Ragusa,  

 Padre Stefano Titta S.J. 

- Come condividere questi momenti preziosi? 

 Prendendoci il tempo necessario e invitando a questi momenti amici e conoscenti che abitano in 

parrocchia o altrove, consapevoli di poter diventare più ricchi attraverso la Parola di Dio e dalla 

meditazione dei “relatori”… 

- I luoghi di Assemblea 

 Sono come sempre SS. Trinità - Ghezzano e S. Maria MdC, con due appuntamenti  

 nello stesso giorno per dare più possibilità di partecipazione: ore 18.15 e 21.15  

- I genitori dei ragazzi dell’ICF... 

 possono essere coinvolti, se vogliono, nella partecipazione. I ragazzi saranno comunque cointeressati. 
 

Un grazie a chi ci offre una mano per aiutarci a crescere! 

Prossimamente pubblicheremo il calendario in maniera più precisa…intanto prendiamo “posto”!!! 



Per info: don Alessandro 3393510095 




