SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
I Domenica di Quaresima - C

Le tre tentazioni di Gesù nel deserto, mosaico, XII – XIII sec.

Come in Adamo, tentato e sconfitto, tutti siamo sotto le conseguenze del peccato, così in
Cristo, tentato e vittorioso, tutti possiamo essere vittoriosi sul peccato. Facciamo nostro il
suo deserto e, nel silenzio e nell’ascolto della Parola, impariamo a far nostra la sua vittoria.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
Durante tutto il tempo di Quaresima si omette il Gloria e l’Alleluia, quest’ultima
sarà sostituita da una acclamazione al Vangelo riportata a pag. 321 del MR.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: In te la nostra gloria.
Offertorio: Signore ascolta, Padre perdona. (oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Purificami o Signore.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi presso il Padre, affidiamoci alla sua paterna
misericordia dicendo:
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: Signore misericordioso, che sempre ascolti la preghiera del tuo popolo, tendi verso
di noi la tua mano, perché, nutriti con il pane della Parola e fortificati dallo Spirito, vinciamo
le seduzioni del maligno.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Lode a te o Cristo, re di eterna gloria!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca.
(Lc 4, 1-13)

I

n quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato
dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in
quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu
sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di
solo pane vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio.
Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta
scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei
Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo
affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede
non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
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Commento
2° Lettore: Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima (cfr Lc 4,1-13) narra
l’esperienza delle tentazioni di Gesù nel deserto. Dopo aver digiunato per quaranta giorni,
Gesù è tentato tre volte dal diavolo. Costui prima lo invita a trasformare una pietra in pane
(v. 3); poi gli mostra dall’alto i regni della terra e gli prospetta di diventare un messia potente
e glorioso (vv. 5-6); infine lo conduce sul punto più alto del tempio di Gerusalemme e lo
invita a buttarsi giù, per manifestare in maniera spettacolare la sua potenza divina (vv. 911). Le tre tentazioni indicano tre strade che il mondo sempre propone promettendo grandi
successi, tre strade per ingannarci: l’avidità di possesso – avere, avere, avere –, la gloria
umana e la strumentalizzazione di Dio. Sono tre strade che ci porteranno alla rovina.
La prima, la strada dell’avidità di possesso. È sempre questa la logica insidiosa del diavolo. Egli
parte dal naturale e legittimo bisogno di nutrirsi, di vivere, di realizzarsi, di essere felici, per
spingerci a credere che tutto ciò è possibile senza Dio, anzi, persino contro di Lui. Ma Gesù
si oppone dicendo: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo”» (v. 4). Ricordando il lungo
cammino del popolo eletto attraverso il deserto, Gesù afferma di volersi abbandonare con
piena fiducia alla provvidenza del Padre, che sempre si prende cura dei suoi figli.
La seconda tentazione: la strada della gloria umana. Il diavolo dice: «Se ti prostrerai in
adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo» (v. 7). Si può perdere ogni dignità personale, ci si
lascia corrompere dagli idoli del denaro, del successo e del potere, pur di raggiungere la
propria autoaffermazione. E si gusta l’ebbrezza di una gioia vuota che ben presto svanisce.
E questo ci porta anche a fare “i pavoni”, la vanità, ma questo svanisce. Per questo Gesù
risponde: «Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, lui solo adorerai» (v. 8).
E poi la terza tentazione: strumentalizzare Dio a proprio vantaggio. Al diavolo che, citando le
Scritture, lo invita a cercare da Dio un miracolo eclatante, Gesù oppone di nuovo la ferma
decisione di rimanere umile, rimanere fiducioso di fronte al Padre: «È stato detto: “Non
metterai alla prova il Signore tuo Dio”» (v. 12). E così respinge la tentazione forse più sottile:
quella di voler “tirare Dio dalla nostra parte”, chiedendogli grazie che in realtà servono e
serviranno a soddisfare il nostro orgoglio.
Sono queste le strade che ci vengono messe davanti, con l’illusione di poter così ottenere il
successo e la felicità. Ma, in realtà, esse sono del tutto estranee al modo di agire di Dio; anzi,
di fatto ci separano da Dio, perché sono opera di Satana. Gesù, affrontando in prima persona
queste prove, vince per tre volte la tentazione per aderire pienamente al progetto del Padre.
E ci indica i rimedi: la vita interiore, la fede in Dio, la certezza del suo amore, la certezza che
Dio ci ama, che è Padre, e con questa certezza vinceremo ogni tentazione.
Ma c’è una cosa, su cui vorrei attirare l’attenzione, una cosa interessante. Gesù nel
rispondere al tentatore non entra in dialogo, ma risponde alle tre sfide soltanto con la Parola
di Dio. Questo ci insegna che con il diavolo non si dialoga, non si deve dialogare, soltanto
gli si risponde con la Parola di Dio.
Approfittiamo dunque della Quaresima, come di un tempo privilegiato per purificarci, per
sperimentare la consolante presenza di Dio nella nostra vita.
La materna intercessione della Vergine Maria, icona di fedeltà a Dio, ci sostenga nel nostro
cammino, aiutandoci a rigettare sempre il male e ad accogliere il bene.
(PAPA FRANCESCO, Angelus del 11 febbraio 2018, Piazza san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
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E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Guida: Come Gesù, che prega il Padre nel deserto, anche noi ci affidiamo a colui che ci può
liberare da ogni male. Preghiamo come il Signore Gesù ci ha insegnato:
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Guida: Padre, con sincerità e fiducia ti abbiamo presentato la nostra preghiera. Accoglila e
esaudiscila secondo la tua volontà
Per Cristo Signore nostro.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Mentre chi guida la preghiera recita l’invocazione di benedizione tutti si segnano con il Segno della
croce.
Guida: Scenda, o Signore, sul questa famiglia l’abbondanza della tua benedizione, perché
cresca la sua speranza nella prova, sia rafforzato il suo vigore nella tentazione e gli sia
donata la salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
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APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Ant. In te la nostra gloria, o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita nel sangue redentor.
Rit. La Croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.
1.

Dio ci sia propizio e ci benedica
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la tua via:
la tua salvezza tutte le nazioni. Rit.

2.

Si rallegrino, esultino le genti:
nella giustizia tu giudichi il mondo,
nella rettitudine tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti. Rit.

Canto offertorio:
Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo, gioia di salvezza,
fa che troviamo grazia di perdono. Rit.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.
O buon Pastore, tu che dai la vita,
parola eterna, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita. Rit.
Canto per la comunione
Rit. Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.
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Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore, mi è sempre dinanzi;
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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