
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel 
deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, 
tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli 
angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riflessioni 
 Marco non descrive il contenuto delle tentazioni, dando così rilievo al fatto in sé, di Gesù 

che si ritira e soprattutto che affronta la prova.  
 Il fatto risulta alquanto sorprendente per chi è abituato a pensare a Gesù come Figlio di 

Dio, uguale al Padre: ogni uomo conosce bene la tentazione; ma come può Dio, 
perfezione assoluta e fonte di ogni bene, essere anch'egli tentato al male?  

 Il dubbio si scioglie, considerando che il Figlio di Dio ha assunto la natura umana, e per 
davvero, fino in fondo, anche nella sua debolezza: i vangeli attestano che ha provato la 
fame e la sete, la stanchezza e la povertà, la paura e la sofferenza, la morte.  

 Tutto ha condiviso di noi, escluso il peccato (dal quale è venuto a liberarci) ma non esclusa la tentazione a 
commetterlo: e se non ha ceduto, è per insegnarci che è possibile anche a noi fare altrettanto. 

 Gesù è vero uomo. Anche Lui possiede una vera vita umana da portare tutta intera nella volontà attuale del 
Padre suo. Satana lo tenta perché si appropri della sua vita, si sganci dalla divina volontà, si consegni ad un 
messianismo che è di sovversione e di annichilimento del progetto divino di salvezza.  

 Rimase nel deserto. Come puoi pensare di comprendere i misteri di Dio se non riesci a stare quieto neanche per 
un attimo? Se la vita ti scivola addosso, giorno dopo giorno, e hai timore di entrare nel silenzio perché ti sembra 
di non vivere più, come pretendi di essere contento? Il deserto non lo scegli, ma lo porti con te, lo costruisci 
continuamente... è quello spazio in cui butti di te tutto ciò che fai fatica a vivere e a cui non riesci a dare nome. 
Sarà il caso in questo tempo di grazia di andare a riscoprire cosa non ti fa vivere? Puoi andare avanti senza 
pensarci, ma così facendo il deserto si amplifica e tutto ciò che ti sembra ancora vitale pian piano si disintegrerà 
e allargherà le dune delle angosce, sabbie con cui il vento dell’imprevisto potrà colpirti senza pietà. Il tempo è 
compiuto, Dio è qui, convèrtiti! 

 Credete al Vangelo. E' una supplica: credi al Vangelo, affidati al lieto annunzio in esso contenuto. Il Vangelo 
non è una dottrina, una tra le tante, ma una Persona: Gesù. Quindi credi in Lui per essere salvo, fidati di Lui 
che ha vinto la morte, gettati nelle sue braccia per risorgere con Lui. Credere non è un atto intellettuale e neppure 
un impegno moralistico: è aderire totalmente al regno, che si manifesta in Gesù. L'uomo per sua natura non 
crede, diffida, diffida dell'amico, del familiare.  

 Credere è il segno della sua maturità: è l'aprirsi, il fidarsi, il rischiare, il coinvolgersi con l'altro, è concretamente 
rimanere coinvolti nell'avventura di Dio. Più concretamente, credere al Vangelo è seguire Gesù. 

 Gesù cambia radicalmente la vita.  
 Seguirlo è permettere che Lui sia presente in noi e far sì che il suo Regno continui a diffondersi. 
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GIORNO 
 

MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
18 Febbraio 
2018 

FESTA VERDE 

ANNO   B - Ore 08:00 -   S. MESSA   
Lit. delle Ore - Ore 10:00 -   S. MESSA DELLA FAMIGLIA    
 I settimana “Dal possedere al proteggere è il percorso di ogni amore vero”   
Lunedì I SETTIMANA  DI QUARESIMA FERIA VIOLA 
19 Febbraio -  Ore 17:30 + S. MESSA defunto Bambino Ballisai FRANCESCO -    
2018   trigesimo   
 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”   

“Getta te stesso in Dio, perché' non potrai mai trionfare con le tue sole forze.” 
Martedì I SETTIMANA  DI QUARESIMA FERIA VIOLA 
20 Febbraio -  Ore 17:30 + S. MESSA  defunti Zoccheddu  BRUNA,    
2018 Fanni GIOVANNI  e familiari.   
 “Prega Dio che metta nel tuo cuore l’umiltà e la compunzione” 
Mercoledì I SETTIMANA  DI QUARESIMA FERIA VIOLA 
21 Febbraio   Ore 17:30 + S. MESSA defunti Cannas ALBINO e DELIA   
2018 * Quattro Tempora di primavera   
 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”   
 “Guarda sempre i tuoi peccati, e mai quelli del tuo prossimo”   
Giovedì CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO FESTA BIANCO 
22 Febbraio -  Ore 17:30 + S. MESSA Ernesto VALERIO   
2018 e Vinci ERMELINDA (3 mesi)   
 “L'uomo deve respirare incessantemente l’umiltà e il timor di Dio” 
Venerdì I SETTIMANA  DI QUARESIMA  - astinenza FERIA VIOLA 
23 Febbraio -  Ore 17:30 + S. MESSA defunta Orrù ANGELA   
2018 - VIA CRUCIS   
 * Quattro Tempora di primavera   

“Mostra davanti a Dio la tua debolezza ed Egli diverrà la tua forza” 
Sabato I SETTIMANA  DI QUARESIMA FERIA VIOLA 
24 Febbraio - Ore 17:30 -  S. Messa Vespertina della II di Quaresima Come alla Domenica 
2018     -Intenzione: defunto Marongiu ROBERTO (compleanno)  
 * Quattro Tempora di primavera  

“Se un uomo fa la volontà del Signore, non finisce mai di udire la voce interiore” 
Domenica 
25 Febbraio 
2018 

PROPRIA VIOLA 

ANNO   B - Ore 08:00 -   S. MESSA   
Lit. delle Ore - Ore 10:00 -   S. MESSA DELLA FAMIGLIA    
II settimana “Quando regredisce la luce avanzano le tenebre, 

quando regredisce il Vangelo avanza il male.” 

 

Un giorno di deserto fa piacere a tutti: un po' di silenzio, di pace, lontano dai rumori, dal traffico, dal lavoro. Un giorno 
con i propri pensieri. Uno spazio per fare il punto della situazione. Un tempo per riposare un po' dai mille affanni. Ma 
dopo un giorno, un lunghissimo giorno in cui stare per proprio conto, subito nasce la spinta a tornare alla vita di 
sempre. Perché dopo il recupero forze, l'assenza, il silenzio, il non fare spaventa. Quaresima: quaranta giorni di 
deserto. Come è possibile viverla? Non si può di certo piantare tutto e andarsene? No. Ma se nelle tue giornate trovassi 
un po' di spazio di silenzio, e se, sempre nelle tue giornate, spegnessi la radio, togliessi la musica, chiudessi le riviste? 
Se, quando tutti sono occupati nelle loro distensioni tu trovassi uno spazio per andare a stare a tu per tu da qualche 
parte, a tu per tu con il Mistero dico che ti abita e che non frequenti se non di rado? Una passeggiata un po' più in là, 
un angolo lontano dal chiasso, un appuntamento segreto con Qualcuno che si chiama Vivente e che ti conosce come 
mai nessuno ti ha conosciuto?... Digiuna! svuotati delle tante cianfrusaglie che occupano le tue giornate. Forse così 
sentirai il richiamo dell'infinito Splendore che ti chiama ad essere pienamente quello che sei: imago Dei (immagine di 
Dio), un uomo che cammina sulle altezze, lì dove il silenzio si fa Parola. E se vuoi ritrovarti, sfoglia le pagine del 
vangelo, lì dove il tempo si è compiuto per te! 

Il cammino 
quaresimale è: 

 
- un tempo 
battesimale,  
in cui il cristiano si 
prepara a ricevere il 
sacramento del 
Battesimo o a 
ravvivare nella propria 
esistenza il ricordo e il 
significato di averlo già 
ricevuto;   
- un tempo 
penitenziale,  
in cui il battezzato è 
chiamato a crescere 
nella fede, "sotto il 
segno della 
misericordia divina", 
in una sempre più 
autentica adesione a 
Cristo attraverso la 
conversione continua 
della mente, del cuore e 
della vita, espressa nel 
sacramento della 
Riconciliazione.   
 
La Chiesa, facendo eco 
al Vangelo, propone ai 
fedeli alcuni impegni 
specifici:  
 
 -  ascolto più assiduo 
della parola di Dio: 
la parola della 
Scrittura non solo 
narra le opere di Dio, 
ma racchiude una 
efficacia unica che 
nessuna parola umana, 
pur alta, possiede;  
 -  preghiera più 
intensa: 
per incontrare Dio ed 
entrare in intima 
comunione con lui, 
Gesù ci invita a essere 
vigilanti e perseveranti 
nella preghiera, 'Per 
non cadere in 
tentazione" 
 -  digiuno ed 
elemosina:  
contribuiscono a dare 
unità alla persona, 
corpo e anima, 
aiutandola a evitare il 
peccato e a crescere 
nell'intimità con il 
Signore; aprono il 
cuore all'amore di Dio 
e del prossimo. 
Scegliendo liberamente 
di privarci di qualcosa 
per aiutare gli altri 
mostriamo 
concretamente che il 
prossimo non ci è 
estraneo. 
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