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0L�LQYRFKHUj�H�LR�JOL�GDUz�ULVSRVWD� 
QHOO¶DQJRVFLD�LR�VDUz�FRQ�OXL��OR�OLEHUHUz�
H�OR�UHQGHUz�JORULRVR��/R�VD]LHUz 
GL�OXQJKL�JLRUQL�H�JOL�IDUz�YHGHUH�OD�PLD�
VDOYH]]D���6DO�ɺɱ��ɲɶ-ɲɷ�� 
 
1HO�QRPH�GHO�3DGUH�H�GHO�)LJOLR�H�GHOOR�
6SLULWR�6DQWR��$PHQ� 
 
/D�JUD]LD�GHO�6LJQRUH�QRVWUR�*HV��&UL�
VWR��O¶DPRUH�GL�'LR�3DGUH�H�OD�FRPXQLR�
QH�GHOOR�6SLULWR�6DQWR�VLDQR�FRQ�WXWWL�
YRL��(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 

$PDUH�'LR�SHU�FLz�FKH�q��H�QRQ�SHU�FLz�FKH�Gj� 
Gesù ha davanti a sé una strada maestra, consolidata, preparata dai profeti, lievitata nel 
cuore di un popolo servo e oppresso da secoli da potenze straniere: il Messia vittorioso. 
Un Messia muscoloso, politico, deciso, condottiero. La gente si aspettava qualcuno che ma-
gicamente risolvesse i problemi, che punisse i malvagi (sempre gli altri, ovvio) e che ristabi-
lisse un bel governo come quello del re Davide, magari esentasse, meno rissoso dei politici 
che stanno chiedendo il nostro voto. Il demonio arriva: più suadente e affascinante di tutte le 
rappresentazioni grottesche che ne abbiamo fatto. La sua proposta è semplice, ragionevole, 
scontata. Vuoi fare il Messia? Magnifico! Non esagerare, però: riguardati, affidati a 
un personal trainer, cura l'immagine, se non fai lo splendido nessuno ti noterà. Vuoi condivi-
dere in tutto l'umanità, sia. Ma quando vedi che la fame è troppa ricordati che sei Dio e tra-
sforma le pietre in pane. Vuoi fare il Messia? Geniale! Ti toccherà contattare politici e sacer-
doti, ragionare con loro, qualche compromesso sarà necessario. Le persone bisogna cono-
scerle con attenzione. Vuoi fare il Messia? Notevole! Qualche bel miracolo, Gesù, qualche 
segno prodigioso e vedrai che le folle si strapperanno i capelli per te! Ha ragione, il demonio. 
Cita pure la Parola di Dio, la conosce meglio della maggioranza di noi. Buffo: non basta co-
noscere la Bibbia per fare la volontà di Dio. Gesù replica: no, non farò così. E ribat-
te:  Voglio essere libero di parlare del vero volto di Dio. Il miracolo è pericoloso: voglio che la 
gente ami Dio per ciò che Dio è, non per ciò che dà. Non presento il volto di un Dio che risol-
ve i problemi, ma che li condivide. 
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3ʔʋʏʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��'W�ɳɷ�ɵ-ɲɱ� 
 
'DO�OLEUR�GHO�'HXWHURQzPLR� 
0RVq�SDUOz�DO�SRSROR�H�GLVVH� 
©,O�VDFHUGRWH�SUHQGHUj�OD�FHVWD�GDOOH�WXH�
PDQL�H�OD�GHSRUUj�GDYDQWL�DOO¶DOWDUH�GHO�
6LJQRUH��WXR�'LR��H�WX�SURQXQFHUDL�TXHVWH�
SDUROH�GDYDQWL�DO�6LJQRUH��WXR�'LR��³0LR�
SDGUH�HUD�XQ�$UDPpR�HUUDQWH��VFHVH�LQ�
(JLWWR��YL�VWHWWH�FRPH�XQ�IRUHVWLHUR�FRQ�
SRFD�JHQWH�H�YL�GLYHQWz�XQD�QD]LRQH�JUDQ�
GH��IRUWH�H�QXPHURVD��*OL�(JL]LDQL�FL�PDO�
WUDWWDURQR��FL�XPLOLDURQR�H�FL�LPSRVHUR�
XQD�GXUD�VFKLDYLW���$OORUD�JULGDPPR�DO�
6LJQRUH��DO�'LR�GHL�QRVWUL�SDGUL��H�LO�6L�
JQRUH�DVFROWz�OD�QRVWUD�YRFH��YLGH�OD�QR�
VWUD�XPLOLD]LRQH��OD�QRVWUD�PLVHULD�H�OD�
QRVWUD�RSSUHVVLRQH��LO�6LJQRUH�FL�IHFH�
XVFLUH�GDOO¶(JLWWR�FRQ�PDQR�SRWHQWH�H�FRQ�
EUDFFLR�WHVR��VSDUJHQGR�WHUURUH�H�RSHUDQ�
GR�VHJQL�H�SURGLJL��&L�FRQGXVVH�LQ�TXHVWR�
OXRJR�H�FL�GLHGH�TXHVWD�WHUUD��GRYH�VFRU�
URQR�ODWWH�H�PLHOH��2UD��HFFR��LR�SUHVHQWR�
OH�SULPL]LH�GHL�IUXWWL�GHO�VXROR�FKH�WX��6L�
JQRUH��PL�KDL�GDWR´��/H�GHSRUUDL�GDYDQWL�
DO�6LJQRUH��WXR�'LR��H�WL�SURVWUHUDL�GDYDQ�
WL�DO�6LJQRUH��WXR�'LRª�� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
6ʃʎʏʑ�5ʇʕʒʑʐʕʑʔʋʃʎʇ��GDO�6DOPR�ɺɱ� 
 
5HVWD�FRQ�QRL��6LJQRUH��QHOO¶RUD�GHO�
OD�SURYD� 
 
&KL�DELWD�DO�ULSDUR�GHOO¶$OWLVVLPR 
SDVVHUj�OD�QRWWH�DOO¶RPEUD�GHOO¶2QQLSR�
WHQWH��,R�GLFR�DO�6LJQRUH��©0LR�ULIXJLR�H�
PLD�IRUWH]]D��PLR�'LR�LQ�FXL�FRQ¿GRª� 
  
1RQ�WL�SRWUj�FROSLUH�OD�VYHQWXUD� 
QHVVXQ�FROSR�FDGUj�VXOOD�WXD�WHQGD� 
(JOL�SHU�WH�GDUj�RUGLQH�DL�VXRL�DQJHOL 
GL�FXVWRGLUWL�LQ�WXWWH�OH�WXH�YLH� 
  
6XOOH�PDQL�HVVL�WL�SRUWHUDQQR� 
SHUFKp�LO�WXR�SLHGH�QRQ�LQFLDPSL�QHOOD�
SLHWUD��&DOSHVWHUDL�OHRQL�H�YLSHUH� 
VFKLDFFHUDL�OHRQFHOOL�H�GUDJKL� 
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$EELDPR�LQL]LDWR�LO�FDPPLQR�YHUVR�OD�3D�
VTXD��&RPH�*HV��q�VWDWR�VSLQWR�GDOOR�6SL�
ULWR�QHO�GHVHUWR��FRVu�DQFKH�QRL�SHU�TXD�
UDQWD�JLRUQL�VLDPR�LQYLWDWL�D�ULWURYDUH�FLz�
FKH�FRQWD�YHUDPHQWH�H�D�FRQYHUWLUFL�DO�
YDQJHOR��'L�IURQWH�DO�WHQWDWRUH�FKH�JOL�SUR�
SRQH�GL�QRQ�¿GDUVL�GL�'LR��PD�GL�DOOHDUVL�
FRQ�OXL�SHU�DYHUH�SRWHUH��*HV��VFHJOLH�LO�
SURJHWWR�GHO�3DGUH��O¶XQLFD�VWUDGD�SHU�DUUL�
YDUH�DOOD�YLWD�SLHQD��&RQWLQXLDPR�LQVLVWHQ�
WHPHQWH�OD�QRVWUD�SUHJKLHUD�SHU�OD�SDFH�H�
SHUFKp�VLD�FDPELDWR�LO�FXRUH�GL�FKL�VHPLQD�
YLROHQ]D� 

&KLHGLDPR� D�'LR� OD� VXD�PLVHULFRUGLD� SHU�
HVVHUH�OLEHUDWL�GDOOD�WHQWD]LRQH�GL�YROWDUJOL�
OH�VSDOOH�H�DGRUDUH�JOL�LGROL� 
 

&RQIHVVR�D�'LR�RQQLSRWHQWH�H�D�YRL��IUD�
WHOOL�H�VRUHOOH��FKH�KR�PROWR�SHFFDWR�
LQ�SHQVLHUL��SDUROH��RSHUH�H�RPLVVLR�
QL��SHU�PLD�FROSD��PLD�FROSD��PLD�
JUDQGLVVLPD�FROSD��(�VXSSOLFR�OD�EHD�
WD�VHPSUH�9HUJLQH�0DULD��JOL�DQJHOL��L�
VDQWL�H�YRL��IUDWHOOL�H�VRUHOOH��GL�SUH�
JDUH�SHU�PH�LO�6LJQRUH�'LR�QRVWUR� 
 
'LR�RQQLSRWHQWH�DEELD�PLVHULFRUGLD�GL�
QRL��SHUGRQL�L�QRVWUL�SHFFDWL�H�FL 
FRQGXFD�DOOD�YLWD�HWHUQD��$PHQ� 
 
9���.êULH��HOpLVRQ��5��.êULH��HOpLVRQ� 
9���&KULVWH��HOpLVRQ��5��&KULVWH��HOpLVRQ� 
9���.êULH��HOpLVRQ��5��.êULH��HOpLVRQ� 

&2//(77$ 
6LJQRUH�PLVHULFRUGLRVR� 
FKH�VHPSUH�DVFROWL�OD�SUHJKLHUD�GHO�WXR 
SRSROR��WHQGL�YHUVR�GL�QRL�OD�WXD�PDQR� 
SHUFKp��QXWULWL�FRQ�LO�SDQH�GHOOD�3DUROD 
H�IRUWL¿FDWL�GDOOR�6SLULWR� 
YLQFLDPR�OH�VHGX]LRQL�GHO�PDOLJQR� 
3HU�LO�QRVWUR�6LJQRUH�*HV��&ULVWR� 
$PHQ� 
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 ©/R�OLEHUHUz��SHUFKp�D�PH�VL�q�OHJDWR� 
OR�SRUUz�DO�VLFXUR��SHUFKp�KD�FRQRVFLXWR�
LO�PLR�QRPH��0L�LQYRFKHUj�H�LR�JOL�GDUz�
ULVSRVWD��QHOO¶DQJRVFLD�LR�VDUz�FRQ�OXL� 
OR�OLEHUHUz�H�OR�UHQGHUz�JORULRVR� 
 
6ʇʅʑʐʆʃ�/ʇʖʖʗʔʃ���5P�ɲɱ�ɹ-ɲɴ� 
 
'DOOD�OHWWHUD�GL�VDQ�3DROR�DSRVWROR�DL�
5RPDQL 
)UDWHOOL��FKH�FRVD�GLFH�>0RVq@"�©9LFLQR�D�
WH�q�OD�3DUROD��VXOOD�WXD�ERFFD�H�QHO�WXR�
FXRUHª��FLRq�OD�SDUROD�GHOOD�IHGH�FKH�QRL�
SUHGLFKLDPR��3HUFKp�VH�FRQ�OD�WXD�ERFFD�
SURFODPHUDL��©*HV��q�LO�6LJQRUH�ª��H�FRQ�
LO�WXR�FXRUH�FUHGHUDL�FKH�'LR�OR�KD�ULVX�
VFLWDWR�GDL�PRUWL��VDUDL�VDOYR��&RQ�LO�FXR�
UH�LQIDWWL�VL�FUHGH�SHU�RWWHQHUH�OD�JLXVWL�
]LD��H�FRQ�OD�ERFFD�VL�ID�OD�SURIHVVLRQH�GL�
IHGH�SHU�DYHUH�OD�VDOYH]]D� 
'LFH�LQIDWWL�OD�6FULWWXUD��©&KLXQTXH�FUH�
GH�LQ�OXL�QRQ�VDUj�GHOXVR��3RLFKp�QRQ�F¶q�
GLVWLQ]LRQH�IUD�*LXGHR�H�*UHFR��GDWR�FKH�
OXL�VWHVVR�q�LO�6LJQRUH�GL�WXWWL��ULFFR�YHUVR�
WXWWL�TXHOOL�FKH�OR�LQYRFDQR��,QIDWWL��
©&KLXQTXH�LQYRFKHUj�LO�QRPH�GHO�6LJQR�
UH�VDUj�VDOYDWRª�� 

&ʃʐʖʑ�ʃʎ�9ʃʐʉʇʎʑ 

 

1RQ�GL�VROR�SDQH�YLYUj�O¶XRPR��PD�GL�
RJQL�SDUROD�FKH�HVFH�GDOOD�ERFFD�GL�'LR� 
 

 
 
9ʃʐʉʇʎʑ��/F�ɷ�ɲ-ɲɴ� 
 
'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�/XFD 
 
,Q�TXHO�WHPSR��*HV���SLHQR�GL�6SLULWR�6DQ�
WR��VL�DOORQWDQz�GDO�*LRUGDQR�HG�HUD�JXLGD�
WR�GDOOR�6SLULWR�QHO�GHVHUWR��SHU�TXDUDQWD�
JLRUQL��WHQWDWR�GDO�GLDYROR��1RQ�PDQJLz�
QXOOD�LQ�TXHL�JLRUQL��PD�TXDQGR�IXURQR�
WHUPLQDWL��HEEH�IDPH��$OORUD�LO�GLDYROR�JOL�
GLVVH��©6H�WX�VHL�)LJOLR�GL�'LR��GL¶�D�TXHVWD�
SLHWUD�FKH�GLYHQWL�SDQHª��*HV��JOL�ULVSRVH��
©6WD�VFULWWR���1RQ�GL�VROR�SDQH�YLYUj�O¶XR�
PR�ª� 
,O�GLDYROR�OR�FRQGXVVH�LQ�DOWR��JOL�PRVWUz�LQ�
XQ�LVWDQWH�WXWWL�L�UHJQL�GHOOD�WHUUD�H�JOL�GLV�
VH��©7L�GDUz�WXWWR�TXHVWR�SRWHUH�H�OD�ORUR�
JORULD��SHUFKp�D�PH�q�VWDWD�GDWD�H�LR�OD�GR�D�
FKL�YRJOLR��3HUFLz��VH�WL�SURVWUHUDL�LQ�DGRUD�
]LRQH�GLQDQ]L�D�PH��WXWWR�VDUj�WXRª��*HV��
JOL�ULVSRVH��©6WD�VFULWWR���,O�6LJQRUH��'LR�
WXR��DGRUHUDL��D�OXL�VROR�UHQGHUDL�FXOWR�ª� 
/R�FRQGXVVH�D�*HUXVDOHPPH��OR�SRVH�VXO�
SXQWR�SL��DOWR�GHO�WHPSLR�H�JOL�GLVVH��©6H�
WX�VHL�)LJOLR�GL�'LR��JqWWDWL�JL��GL�TXL��VWD�
VFULWWR�LQIDWWL���$L�VXRL�DQJHOL�GDUj�RUGLQL�D�
WXR�ULJXDUGR�DɤQFKp�HVVL�WL�FXVWRGLVFDQR���
H�DQFKH���(VVL�WL�SRUWHUDQQR�VXOOH�ORUR�PD�
QL�SHUFKp�LO�WXR�SLHGH�QRQ�LQFLDPSL�LQ�XQD�
SLHWUD�ª��*HV��JOL�ULVSRVH��©Ê�VWDWR�GHWWR��
�1RQ�PHWWHUDL�DOOD�SURYD�LO�6LJQRUH�'LR�
WXR�ª� 
'RSR�DYHU�HVDXULWR�RJQL�WHQWD]LRQH��LO�GLD�
YROR�VL�DOORQWDQz�GD�OXL�¿QR�DO�PRPHQWR�
¿VVDWR� 
 
3DUROD�GHO�6LJQRUH��/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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La liturgia della Parola di questa prima domenica di Quaresima si presenta come una 
grande introduzione alla fase più importante dell'anno liturgico. Se volessimo trovare un 
filo conduttore che organizzi in unità la selezione dei testi più che all'appariscente temati-
ca della «tentazione» dovremmo ricorrere alla tesi fondamentale della fede professata. 
Infatti, la prima lettura raccoglie un frammento arcaico di «Credo d'Israele» conservato 
dal testo di una riforma religiosa del VII sec., il libro del Deuteronomio. In realtà questo 
Credo è assunto come un segno vivo della continua tradizione di fede che da secoli illu-
minava il cammino del popolo ebraico. Questa professione di fede, ambientata nel conte-
sto liturgico della festa primaverile delle primizie (26,4), è strutturata attorno a tre articoli 
di fede: la vocazione dei patriarchi (Giacobbe, «arameo errante»), il dono della libertà 
dopo l'esperienza amara dell'Egitto, il dono della terra, cioè della patria libera «dove scor-
re latte e miele». Da questa struttura emerge in forma limpidissima la qualità della fede 
ebraica: essa è per eccellenza storica. Dio non è da cercare in una fumosa esperienza 
misticheggiante, Dio non è un'astratta ideologia, Dio è una presenza «incarnata» nella 
trama pesante e spesso fragile delle vicende umane. È la storia il luogo della parola di 
Dio e della Rivelazione e la risposta dell'uomo dev'essere parallelamente storica ed 
esistenziale. La formula di fede perfetta nella Bibbia è la celebrazione delle azioni di Dio, 
del suo ininterrotto e viscerale amore per il suo popolo, la più alta preghiera è l'inno, la 
lode pura, il riconoscere e celebrare le grandi opere di Dio e la forma più genuina di mo-
rale è l'impegno quotidiano nell'arco della propria storia per attuarvi quel progetto che Dio 
ci svela come suo disegno. Il vero volto di Dio emerge, quindi, da questa «eucaristia» che 
loda il Signore per il suo eterno amore per l'uomo. La pericope desunta dalla lettera ai 
Romani (seconda lettura) è, invece, uno splendido esempio di «Credo paolino. È la voce 
della Chiesa che dalla sua nascita ad oggi annunzia il centro della sua fede, cioè l'evento 
storico decisivo della Pasqua di Cristo. Infatti, le due linee della professione di fede citata 
da Paolo sono sinonime ed esprimono con due linguaggi lo stesso messaggio pasquale. 
La prima linea proclama che «Gesù è il Signore»: è la formulazione del mistero pasqua-
le sotto il cosiddetto schema «Esaltazione» testimoniato dall'inno di Fil 2 0 dal tema gio-
vanneo della «glorificazione-innalzamento» («quando sarò innalzato tutti trarrò a me»). 
La Pasqua svela il mistero di divinità e di gloria nascosto nel «servo» Gesù e il fedele, 
contemplando il fratello secondo la carne Gesù, attraverso la Pasqua, scopre il mistero 
del salvatore Cristo che, come il Padre, è «Signore». Il termine «Signore» (kyrios) è cele-
brazione di divinità perché rendeva nella versione greca dell'AT il nome sacro ed impro-
nunciabile di Dio stesso, Jahweh. La seconda linea del Credo esprime il mistero pasqua-
le con lo schema classico della «Risurrezione»: «Dio lo ha risuscitato dai morti» (v. 9; cfr. 
1 Tess 1,10). Con questa formula si vuole sottolineare maggiormente la continuità della 
persona tra il Gesù-uomo terrestre e il Cristo-Dio risorto. Si inaugura così la speranza 
del recupero totale dell'essere creato in Dio che, passando attraverso il Figlio suo 
nella creazione, l'ha redenta e santificata.  Questa fede aperta a tutti, a Giudei e a Gre-
ci, dev'essere professata con la «bocca» e col «cuore» (v.10), cioè con l'adesione totale 
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della coscienza («cuore») e con quella esistenziale e sperimentale della testimonianza 
(«bocca»). «Bocca e cuore» non sono quindi separabili in un dualismo ipocrita: «all'intima 
adesione del cuore, cioè di tutta l'anima, intelligenza e volontà, deve corrispondere la pro-
fessione esterna di questa fede». Ed è attraverso questa professione della fede che nasce 
la salvezza: «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato» (v. 13). Anche il 
racconto delle tentazioni di Gesù che tradizionalmente apre il lezionario evangelico quaresi-
male (vangelo) può essere considerato una professione di fede: alla fiducia del Cristo 
nella parola di Dio sulla quale sono costruite tutte le risposte a Satana si unisce la fede 
della Chiesa che riconosce in Gesù non un Messia taumaturgico, terrenista e politico ma un 
Messia salvatore e liberatore. La narrazione, stilizzata in tre scene da Matteo e Luca, rivela 
una tipica impostazione specificamente lucana nell'inversione della seconda e terza scena: 
per Luca il vertice della tentazione non è il monte ma Gerusalemme, la città sulla 
quale è centrato ed orientato tutto il Vangelo. È noto, infatti, che l'opera lucana si apre e 
si chiude nel tempio di Gerusalemme ed ha nel suo cuore (cc. 9-19) quel lungo itinerario 
verso Gerusalemme che diventa un cammino-rivelazione verso il destino di Gesù. Ebbene, 
è proprio a Gerusalemme, vertice della vita di Cristo, che ha il suo culmine anche la tenta-
zione. Là, infatti, si compie la suprema prova della messianicità di Gesù: egli dovrebbe rifiu-
tare il suo destino ultimo, la salvezza attraverso la povertà estrema della Croce. Gesù ri-
nuncerebbe così alla sua perfetta fiducia-obbedienza nel Padre e noi perderemmo la fede 
in un Salvatore. Ma Gesù, rispettando la libertà sovrana del disegno salvifico a cui è votato, 
pronuncia il suo «sì» definitivo al Padre e si abbandona totalmente al suo destino. Per Luca 
il terrore della morte, cioè l'estrema frontiera della vicinanza di Cristo all'uomo, è 
l'«agonia», la «tentazione» massima che Gesù deve superare e lo confermerà esplicita-
mente nella passione, assalto supremo di Satana contro Gesù (cfr. v. 13; 1 Cor 2,8). Libe-
ro da questa tentazione, di cui le altre sono solo anticipazione, Gesù diventa per il 
fedele l'emblema luminoso della fede biblica, cioè dell'adesione piena e totale a  Dio 
e al suo piano tracciato nel cosmo e nella storia. La Quaresima si apre, quindi, con un 
forte appello alla riscoperta della purezza della fede liberandola da tutte le ignoranze, i sur-
rogati, le escrescenze abitudinarie e magiche. 
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,R�FUHGR�LQ�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��&UHDWRUH�GHO�FLHOR�H�GHOOD�WHUUD��
(�LQ�*HV��&ULVWR��6XR�XQLFR�)LJOLR��QRVWUR�6LJQRUH��LO�TXDOH�IX�FRQ�
FHSLWR�GL�6SLULWR�6DQWR��QDFTXH�GD�0DULD�9HUJLQH��SDWu�VRWWR�3RQ]LR�
3LODWR�� IX� FURFLILVVR��PRUu� H� IX� VHSROWR�� GLVFHVH� DJOL� LQIHUL�� LO� WHU]R�
JLRUQR�ULVXVFLWz�GD�PRUWH��VDOu�DO�FLHOR��VLHGH�DOOD�GHVWUD�GL�'LR�3D�
GUH�RQQLSRWHQWH��GL�Oj�YHUUj�D�JLXGLFDUH�L�YLYL�H�L�PRUWL��&UHGR�QHOOR�
6SLULWR�6DQWR�� OD�VDQWD�&KLHVD�FDWWROLFD�� OD�FRPXQLRQH�GHL� VDQWL�� OD�
UHPLVVLRQH� GHL� SHFFDWL�� OD� ULVXUUH]LRQH� GHOOD� FDUQH�� OD� YLWD� HWHUQD��
$PHQ� 
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6L�ULQQRYL��R�6LJQRUH��OD�QRVWUD�YLWD 
H�FRO�WXR�DLXWR�VL�LVSLUL�VHPSUH�SL��DO�VD�
FUL¿FLR��FKH�VDQWL¿FD�O
LQL]LR�GHOOD�4XDUH�
VLPD�WHPSR�IDYRUHYROH�SHU�OD�QRVWUD�VDO�
YH]]D���3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ� 

PREGHIERA  DEI  FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci 
o Signore. 
 
Per la Chiesa: sia sempre libera da ogni 
condizionamento e si prostri in adorazio-
ne solo di fronte al Signore Dio, Padre e 
Figlio e Spirito Santo.  Preghiamo. 
 

Per la pace nel mondo, in particolare 
nella guerra tra Ucraina e Russia, per-
ché prevalga il desiderio del bene, il dia-
logo costruttivo, il senso di responsabili-
tà. Lo Spirito del Signore illumini ed 
orienti le scelte di coloro che governano i 
popoli e la Chiesa sia sempre segno e 
strumento di unità e concordia. Preghia-
mo.  
 

Per ogni cristiano: specialmente in que-
sto tempo di quaresima, riscopra e viva 
la vera penitenza, il digiuno e la preghie-
ra, per vincere, con Gesù, ogni tentazio-
ne��Preghiamo. 
 

Per le famiglie che accompagnano i loro 
figli nel cammino dei sacramenti, perché 
possano vivere la fede nella quotidianità 
delle loro vite. Preghiamo. 
 

Per ciascuno di noi, perché Il cammino 
quaresimale ci educhi a rinunciare all’a-
vidità, che ci rende schiavi e produce 
conflitti. Preghiamo. 

3UHJDWH��IUDWHOOL�H�VRUHOOH��SHUFKp��LO�PLR�H�
YRVWUR�VDFUL¿FLR�VLD�JUDGLWR�D�'LR��3DGUH�
RQQLSRWHQWH� 
 

,O�6LJQRUH�ULFHYD�GDOOH�WXH�PDQL�TXH�
VWR�VDFUL¿FLR�D�ORGH�H�JORULD�GHO�VXR�
QRPH��SHU�LO�EHQH�QRVWUR�H�GL�WXWWD�
OD�VXD�VDQWD�&KLHVD� 

35()$=,2 
,O�6LJQRUH�VLD�FRQ�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR�� 
,Q�DOWR�L�QRVWUL�FXRUL� 
6RQR�ULYROWL�DO�6LJQRUH� 
5HQGLDPR�JUD]LH�DO�6LJQRUH��QRVWUR�'LR�� 
e�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD� 
 

6DQWR��6DQWR��6DQWR�LO�6LJQRUH 
'LR�GHOO¶XQLYHUVR� 
,�FLHOL�H�OD�WHUUD�VRQR�SLHQL 
GHOOD�WXD�JORULD� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
%HQHGHWWR�FROXL�FKH�YLHQH 
QHO�QRPH�GHO�6LJQRUH� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
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0LVWHUR�GHOOD�IHGH� 
7X�FL�KDL�UHGHQWL�FRQ�OD�WXD�FURFH�H�
OD�WXD�ULVXUUH]LRQH��VDOYDFL��R�6DOYD�
WRUH�GHO�PRQGR�� 
 
5,7,�',�&2081,21( 
3DGUH�QRVWUR��FKH�VHL�QHL�FLHOL� 
VLD�VDQWL¿FDWR�LO�WXR�QRPH� 
YHQJD�LO�WXR�UHJQR� 
VLD�IDWWD�OD�WXD�YRORQWj� 
FRPH�LQ�FLHOR�FRVu�LQ�WHUUD� 
'DFFL�RJJL�LO�QRVWUR�SDQH 
TXRWLGLDQR��H�ULPHWWL�D�QRL 
L�QRVWUL�GHELWL�FRPH�DQFKH�QRL 
OL�ULPHWWLDPR�DL�QRVWUL�GHELWRUL� 
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&L�KDL�VD]LDWL��R�6LJQRUH��FRQ�LO�SDQH�GHO�
FLHOR�FKH�DOLPHQWD�OD�IHGH��DFFUHVFH�OD�
VSHUDQ]D�H�UDɣRU]D�OD�FDULWj��LQVHJQDFL�DG�
DYHU�IDPH�GL�&ULVWR��SDQH�YLYR�H�YHUR��H�D�
QXWULUFL�GL�RJQL�SDUROD�FKH�HVFH�GDOOD�WXD�
ERFFD��3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ� 

H�QRQ�DEEDQGRQDUFL�DOOD�WHQWD]LR�
QH��PD�OLEHUDFL�GDO�PDOH� 
 

/LEHUDFL��R�6LJQRUH��GD�WXWWL�L�PDOL��FRQ�
FHGL�OD�SDFH�DL�QRVWUL�JLRUQL��H�FRQ�O
DLXWR�
GHOOD�WXD�PLVHULFRUGLD��YLYUHPR�VHPSUH�
OLEHUL�GDO�SHFFDWR�H�VLFXUL�GD�RJQL�WXUED�
PHQWR��QHOO
DWWHVD�FKH�VL�FRPSLD�OD�EHDWD�
VSHUDQ]D��H�YHQJD�LO�QRVWUR�6DOYDWRUH�
*HV��&ULVWR� 
 

7XR�q�LO�UHJQR��WXD�OD�SRWHQ]D�H�OD�
JORULD�QHL�VHFROL� 
 

$PHQ� 
 
/D�SDFH�GHO�6LJQRUH�VLD�VHPSUH�FRQ�YRL�� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
 

$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��GRQD�D�QRL�OD�SDFH� 
 

(FFR�O
$JQHOOR�GL�'LR��(FFR�FROXL�FKH�
WRJOLH�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��%HDWL�JOL�LQYL�
WDWL�DOOD�FHQD�GHOO¶$JQHOOR� 
 

2�6LJQRUH��QRQ�VRQR�GHJQR�GL�SDU�
WHFLSDUH�DOOD�WXD�PHQVD��PD�GL¶�VRO�
WDQWR�XQD�SDUROD�H�LR�VDUz�VDOYDWR� 
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PREGHIERA PER LA PACE  
 di san Papa Paolo VI 
  
Signore Dio di pace, che hai creato gli 
uomini, oggetto della tua benevolenza, 
per essere i famigliari della tua gloria, 
noi ti benediciamo  e ti rendiamo gra-
zie: perché ci hai inviato Gesù, tuo 
Figlio amatissimo, hai fatto di Lui nel 
mistero della sua Pasqua l’artefice di 
ogni salvezza, la sorgente di ogni pa-
ce, il legame di ogni fraternità. 
  
Noi ti rendiamo grazie per i desideri, 
gli sforzi, le realizzazioni che il tuo Spi-
rito di pace ha suscitato nel nostro 
tempo, per sostituire l’odio con l’amo-
re, la diffidenza con la comprensione, 
l’indifferenza con la solidarietà. 
  
Apri ancor più i nostri spiriti ed i nostri 
cuori alla esigenza concreta dell’amo-
re di tutti i nostri fratelli; affinché pos-
siamo essere sempre più dei costrutto-
ri di pace. 
  
Ricordati, Padre di misericordia, 
di tutti quelli che sono in pena, 
soffrono e muoiono, nel generare un 
mondo più fraterno. 
  
Che per gli uomini di ogni razza e di 
ogni lingua venga il tuo regno di Giu-
stizia, di Pace e di Amore. 
E che la terra sia ripiena della tua Glo-
ria!   Amen. 
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&DOHQGDULR� GHOOH� VWD]LRQL�
TXDUHVLPDOL� 
*OL� DSSXQWDPHQWL� TXDUHVLPDOL� VRQR�
VHPSUH� DO� JLRYHGu� DOOH� RUH� �������
1HOOD�TXDUHVLPD�VDUDQQR�LQ�IRUPD�
VWD]LRQDOH� QHOOH� FKLHVH� SDUURF�
FKLDOL�IXRUL�OH�PXUD 
 

*LRYHGu���PDU]R�6�&RQFRUGLR������������� 
*LRYHGu����PDU]R�$UDQFLR 
*LRYHGu����PDU]R�6�$QQD����������������������������������������������
*LRYHGu����PDU]R�6DQ�9LWR 
*LRYHGu����PDU]R�6DQ�0DUFR 
*LRYHGu���DSULOH���&HQWUR�6WRULFR�
VDQWD�0DULD�)RULVSRUWDP� FHOH�
EUD]LRQH�FRPXQLWDULD�GHOOD�ULFRQFLOLD�
]LRQH��QHOOD�,,,�IRUPD 
 

 

Merendine  Olio dei Semi  
Farina di grano 00 Latte 1 litro e 1/2 l. 
Pannolini per bambini  
Materiale per igiene personale: sapo-
ne, shampoo, dentifricio 
Materiale per la pulizia della casa: sa-
pone piatti, pavimenti 
 

Il Centro di Ascolto  riceve su appunta-
mento chiamando i seguenti numeri  
3487608412   
 

Attenzione! Distribuzione pacchi ali-
mentari tutti i mercoledì e venerdì mat-
tina dalle 10 alle 12.  
 

Per informazioni  chiamare i numeri  
il lunedì e il martedì  3487608412 � 

GLI AIUTI PER L’UCRAINA 
Mentre il mondo intero resta con il fiato sospe-
so sulle sorti del negoziato tra Ucraina e Rus-
sia, la solidarietà delle nostre comunità cristia-
ne non si è fatta attendere nella preghiera 
come nella risposta ai primi appelli di aiuto.  In 
particolare, in questa prima  l’ufficio pastorale 
Caritas, è lo strumento incaricato a cui è pos-
sibile offrire il proprio aiuto all’azione umanita-
ria attraverso una delle modalità sottodescritte.  
Per quanto riguarda la questione accoglienza, 
in queste ore stanno cominciando ad arrivare 
anche in territorio italiano alcuni dei tantissimi 
profughi in fuga dal conflitto. Per far fronte a 
un numero di persone che ad oggi ancora non 
siamo in grado di quantificare, Caritas dioce-
sana invita fin d’ora a segnalare la disponibi-
lità di case e appartamenti da parte di par-
rocchie e privati. Per farlo basterà scrivere 
una mail a caritas@diocesilucca.it o telefonare 
al numero 0583 430939 (da lunedì al venerdì, 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00). Già nell’imme-
diato, come annunciato dall’arcivescovo 
Paolo Giulietti durante la veglia di preghie-
ra in cattedrale nella serata di lunedì 28 
febbraio, anche la diocesi mette a disposi-
zione per l’accoglienza alcuni suoi spazi 
sul territorio. Inoltre, sempre durante la 
veglia, è stata effettuata una raccolta offer-
te che saranno destinate proprio alle esi-
genze dei profughi in arrivo. 
È comunque sempre possibile fare un’of-
ferta a Caritas diocesana sia per sostenere 
l’aiuto umanitario che per le eventuali ne-
cessità che dovessero emergere per una 
degna accoglienza: 
• bonifico bancario (causale “Ucraina”) a Ban-
co BPM – Iban: IT41 O05034 13701 
000000158569 
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&DQDOH�\RXWXEH�GHOOD�'LRFHVL�RUH�������
,�0(5&2/('u�'(//¶(1(5*,$��LQFRQ�
WUR�FRQ�LO�GRWW���7RQLQR�&DQWHOPL�VX�)H�
QRPHQRORJLD�GHOOD�VWDQFKH]]D 

*UXSSR� VDQ� /HRQDUGR� �,,,� HOHP���� JHQL�
WRUL�H�UDJD]]L���SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�PHV�
VD� GHOOH� ������ H� D� VHJXLUH� LQFRQWUR� GL�
LQL]LR�GHO�FDPPLQR�GL�DFFRPSDJQDPHQ�
WR�DOOD�IHGH� 

*UXSSR� VDQ� 7RPPDVR� �9� HOHPHQWDUH��
FHOHEUD]LRQH� GHO� 6DFUDPHQWR� GHOOD� 5L�
FRQFLOLD]LRQH� �SULPD� FRQIHVVLRQH�� RUH�
������FKLHVD�GL�VDQ�3LHWUR�6RPDOGL� 

*UXSSR� VDQ� 3LHULQR� �,9� HOHP�� LQFRQWUR�
RUH�������FKLHVD�GL�VDQ�3DROLQR 
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&21«� OH� IDPLJOLH�GL�*DHWDQR�
*LDQL� /XSRULQL� H� 0HQFKLQL�
,RODQGD� FKH� VRQR� WRUQDWL� DOOD�
&DVD�GHO�3DGUH 
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*UXSSR� VDQ� 7RPPDVR�� 3DUWHFLSD]LRQH�
DOOD� PHVVD� GHOOH� ������ LQ� 6DQWD�0DULD�
%LDQFD�H�LQFRQWUR�GRSR�OD�PHVVD� 

,QFRQWUR�FRQ�OH�FRSSLH�FKH�VL�SUHSDUDQR�
DOOD� FHOHEUD]LRQH� GHO� VDFUDPHQWR� GHO�
PDWULPRQLR�RUH������� ORFDOL�GL� VDQ�3LH�
WUR�6RPDOGL� 

$SHUWXUD� &HQWUR� GL� $VFROWR� RUH� ��-���
ORFDOL�GL�VDQ�3DROLQR 
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&KLHVD�GL�GHOO¶$UDQFLR��RUH������� 
1RQ� F¶q� OD� PHVVD� GHOOH� RUH� ������ D�
VDQ�/HRQDUGR�LQ�%RUJKL 

/D� OHWWXUD� GHJOL� $WWL� GHJOL� $SRVWROL� RUH�
������ QHOOD�FKLHVD�GL�VDQWD�0DULD�)RUL�
VSRUWDP 

7HPSR� GL� DVFROWR� � H� FRQIHVVLRQL�� VDQ�
/HRQDUGR� LQ� %RUJKL�� GDOOH� ������ DOOH�
����� 

/HWWXUD�H�FRPPHQWR�GHOL� WHVWL�GHOOD�3D�
UROD� GL� 'LR� GHOOD� GRPHQLFD� RUH� ������
VDQ�/HRQDUGR�LQ�%RUJKL 
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gli dona la vera umiltà che apre a cer-
care se stessi nella volontà di Dio più 
che nella propria. 
 

Elemosina. Il desiderio di vita porta a 
cercare sicurezza nell’accumulo dei 
beni che possano assicurare un futuro 
tranquillo e per questo si fanno lotte 
fraterne, si ignora la giustizia sociale, si 
mortifica la condivisione, si fanno guer-
re tra popoli. L’esperienza di un rappor-
to con Dio conosciuto come Padre 
apre a uno sguardo nuovo verso l’uma-
nità, lo sguardo stesso del Padre che si 
prende cura dei figli. Così la condivisio-
ne vince l’ansia per la propria sicurez-
za e genera la libertà dalla schiavitù 
dei beni. 

IL TEMPO DI QUARESIMA 
 

IL CAMMINO PENITENZIALE 
Il vangelo che è stato proclamato nella 
liturgia eucaristica del mercoledì delle 
ceneri indica la via del cammino di que-
sto tempo “spirituale”: preghiera, digiu-
no ed elemosina. La vita cristiana è 
una trasformazione tra la grazia di Dio e 
la risposta dell’uomo che ad essa colla-
bora, per questo la sapienza spirituale 
eredita dal primo testamento alcune 
pratiche concrete che hanno valore in 
quanto fanno leva sulla realtà dell’uomo 
e chiedono di uscire da sé per dare fon-
damento al proprio vivere sul Signore: il 
rapporto con il cibo (per non morire) 
con Dio (affermazione dell’io), con i 
beni (sicurezza del futuro) 
 

Digiuno. La vita è legata al cibo e aven-
do un’inconfessata paura di morire si 
finisce per diventare schiavi del cibo. Il 
digiuno non è tanto una penitenza quan-
to un cammino di riscoperta che la vita 
primariamente non dipende dal cibo ma 
dalla comunione con Dio. Esso è pre-
ghiera del corpo” ed ha senso se ad 
esso corrisponde la ricerca di Dio, il 
tempo della preghiera. 
 

Preghiera. La preghiera è una relazione 
viva che avviene nel mistero e ha per 
protagonista Dio stesso in dialogo con il 
credente – la prima forma della preghie-
ra infatti è l’ascolto della parola di Dio! 
Essa è l’opera dello Spirito Santo che 
rende somiglianti al Cristo, partecipi 
della sua vita. In quanto relazione filiale 
con Dio Padre la preghiera vince il deli-
rio di onnipotenza nascosto nell’uomo e 

I MERCOLEDÌ DELL’ENERGIA 
Una  interessante  iniziativa  diocesana 
proposta dal vescovo Paolo nella sua 
lettera pastorale: sono quattro appunta-
menti serali su youtube, dal 9 al 30 mar-
zo,  alle  ore  21.00,  dove incontriamo 
quattro esperti per riflettere sulla stan-
chezza, sulla ripartenza ecclesiale, sulla 
ripartenza  sociale  e  sulla  ripartenza 
educativa. Mercoledì’ 9 febbraio, ore 
21 su youtube, ci incontriamo con il 
dott.Tonino Cantelmi, psichiatra e di-
rettore  dell’Istituto  “don  Guanella”  di 
Roma   sul  tema  FENOMENOLOGIA 
DELLA STANCHEZZA. 
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INGRESSO : VI DARÒ UN CUORE NUOVO 
 
Vi darò un cuore nuovo 
Vi darò un cuore nuovo 
metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo. 

Vi prenderò dalle genti  
vi radunerò da ogni terra  
e vi condurrò sul vostro suolo. Rit. 
 

Vi aspergerò con acqua pura 
e io vi purificherò 
e voi sarete purificati. Rit. 

OFFERTORIO: IO NON SONO DEGNO 
Io non sono degno di ciò che fai per me: 
Tu che ami tanto uno come me 
Vedi non ho nulla da donare a Te 
Ma se Tu lo vuoi prendi me 
 
Sono come la polvere alzata dal vento 

Sono come la pioggia caduta dal cielo  
Sono come una canna spezzata dall'uragano 
Se Tu, Signore, non sei con me. Rit. 
 
Contro i miei nemici Tu mi fai forte 
Io non temo nulla e aspetto la morte 
Sento che sei vicino, che mi aiuterai 

COMUNIONE: TU MI CONOSCI SIGNORE 
Tu mi conosci Signore  
e mi tieni per mano, 
per le strade di una vita  
che non finirà. 
 
Tu mi conosci fino in fondo, non ti sono na-
scoste le mie vie. 
I miei pensieri Tu li sai, le parole che dirò le 
conosci già. Rit.   
 
Prendo le ali dell'aurora,  
per fuggire, per non vederti più. 

Anche lontano vedo te.  
La tua mano è su di me non mi lasci mai. Rit. 
 
Tu hai tessuto la mia carne, i 
n mia madre mi conoscevi già. 
Come un prodigio esulterò.  
enza fine canterò, ti ringrazierò. Rit.   
 
Guardami, Dio, guarda il mio cuore, se per-
corro la via di verità. 
Guida i miei passi verso Te.  
La tua luce sia con me,  
mi accompagnerà. Rit.   

FINALE: TI SEGUIRÒ 
 Ti seguirò, ti seguirò, o Signore 
E nella tua strada camminerò. 

 
Ti seguirò nella via dell'amore 
E donerò al mondo la vita  

 
Ti seguirò nella via del dolore 
E la tua croce ci salverà. 

 
Ti seguirò nella via della gioia 
E la tua luce ci guiderà 
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Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano (190 posti) 
 

Domenicali e Festive 
ore 9,00 chiesa di san Pietro Somaldi 
(100 posti)  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (200  posti) 
 

ore 12,00 chiesa di san Frediano   (190 posti) 

 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forisportam 
(Santa Maria Bianca)  (200 posti) 
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino (120 posti) 
 

Feriale (senza segnalazione della presenza) 
 

ore 8.00  san Frediano  
ore 9,00 san Leonardo in Borghi  
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi  
dal lunedì al venerdì  (54 posti)  
Confessioni in san Leonardo in Borghi 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00 
 
Chiesa di san Giusto  
messe feriali  ore 10,00  e ore 19,00  
confessioni dal lunedì al sabato  
dalle 9,30 alle11,30 e dalle 16,30 alle 18,00 
 

COME SEGNALARE LA PRESENZA AL-
LA MESSA DOMENICALE  
1.Uti l izzo i l  si to della Diocesi 
www.diocesilucca.it; una volta entrati, si 
può scegliere se ricercare la Messa per 
chiesa o per data.  
2. Mi servo di un operatore al Si può chia-
mare questo numero 0583 53576, dalle 
10,00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, 
dal martedì al venerdi; il sabato dalle 10 
alle 12  

0583 53576   
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