
Gesu è tentato nel deserto. Il diavolo lo 

vuole spingere a fare il male e ad ac-

cettare dei cattivi consigli.  

Il diavolo vorrebbe che Gesù usasse la 

sua forza per mettersi in mostra. Inve-

ce Gesù usa la sua forza per resistere 
al diavolo, per resistere al male. 

L’amore di Gesù è forte come il tulipa-

no che simboleggia l’amore PERFETTO 

e TOTALE. 

L’amore è perfetto e totale quando RE-

SISTE NEL TEMPO. 

Gesu ci chiede di essere un po’ come 

un maratoneta. Chi corre la maratona 

non parte sparato come un razzo ma 
deve avere resistenza, deve tener du-

ro. 

Il cristiano PERSEVERANTE è quello che 
va fino in fondo, che tiene duro, che 

stringe i denti, che non si arrende mai, 

proprio come Gesù che non si e tirato 
indietro quando le cose si mettevano 

male: Gesù ha continuato ad amare 

anche quando lo hanno messo in croce. 

Il tulipano ha proprio questo significa-

to: ci ricorda che bisogna saper andare 

avanti anche quando si è delusi e sco-

raggiati; bisogna essere capaci di saper 

soffrire e faticare, proprio come 

il tulipano che dopo l’inverno nasce con 

bellissimi colori. 

 

Il Vangelo fra noi:  “il fiore della perseveranza” 

Preghiera  

Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

O Gesù, tu hai detto: "convertitevi e credete al 
Vangelo" e ci chiami tutti alla conversione, ciascuno 
nel cammino che sta compiendo. E allora, o mio 
Maestro,  insegnaci la chiave di lettura giusta per 
aprire le porte della conversione attraverso il tuo 
Vangelo. Donaci oggi la tua Parola, quella in cui c'è 
la Verità, in cui ci viene mostrata la Via per 
convertirci e che dà Vita. Ci convertiamo più 
facilmente quando vediamo un fatto...un segno... 
ma tu aiutaci a farlo solo attraverso la tua Parola. 
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Cammino quaresimale per la famiglia 

Grazie al contributo dell’Ufficio di Pastorale Famigliare offriamo alcuni spunti di rifles-

sione per le famiglie e i singoli. Uno sguardo di fede sulla situazione che stiamo vi-
vendo all’interno della nostra quotidianità, con semplici suggerimenti di impegni con-

creti e preghiere da poter fare insieme. La situazione pandemica che stiamo vivendo 
ci ha aiutato a riscoprire la famiglia come luogo della preghiera, dell’esperienza di fe-

de condivisa. La casa è stata per mesi l’unico luogo in cui potersi raccogliere insieme 
in preghiera, il ritorno alle celebrazioni comunitarie (desiderato e fondamentale per la 

nostra fede) non ci faccia dimenticare la gioia di una dimensione anche familiare del 
nostro rapporto con Dio.  

 

I SETTIMANA DI QUARESIMA  – Scegliere nella prova La tentazione 

dell'isolamento: ce la faccio da solo.  
Il deserto a cui ci ha costretto la pandemia è un luogo di tentazione dove le 
preoccupazioni per il lavoro e la paura di contrarre la malattia da parte nostra 

e dei nostri familiari, hanno contribuito a rintanarci in noi stessi, in cerca della 

"soluzione" per uscire dalla crisi, con il rischio di isolarci e di chiuderci anche 
nei confronti dei nostri cari e del Signore. Questo periodo di Quaresima è un 

tempo propizio in cui ognuno di noi ha la possibilità di convertirsi al Signore, 

volgendo il cuore e tutto il proprio essere all'amore di Dio, fonte di vita buona. 
Il luogo privilegiato che il Signore ci ha donato per uscire da noi stessi, dalle 

nostre paure e dalle nostre chiusure è proprio la famiglia nella quale ogni com-

ponente impara e mette in pratica l’arte di amare giorno dopo giorno. In fami-
glia si impara a condividere tutto, a chiedere aiuto per risolvere piccoli o grandi 

problemi, ad esprimere ciò che turba  o che dà gioia, a soffrire per le sconfitte 

ed esultare per le conquiste, a pregare tutti insieme, ancora più intensamente 
in questo tempo così difficile, per i nostri cari e per gli altri. 

Preghiera: Aiutaci Signore a prenderci cura dei rapporti in famiglia e tra fami-

glie affinché, ritrovando la via maestra dell'amore che si dona, possiamo esse-
re portatori del tuo messaggio di salvezza. 

 

Caritas → Proposta di riflessione per la comunità. 

La tentazione nella carità, e cioè il protagonismo. Vivere individualmente il 

concetto di carità non tanto a partire da una povertà di deprivazione, quanto di 

mancanza. Oggi proviamo individualmente a lavorare su una mancanza che 

spesso è in tutti noi: quella di umiltà. Una mancanza che ci porta ad altre man-

canze: senza umiltà mi stacco dai fratelli sentendomi superiore, o addirittura 

sentendomi colui/colei che è migliore degli altri, e quindi ne è guida/soluzione/

riferimento. Lo stimolo di oggi è un atto di umiltà verso noi stessi: diventiamo 

caritativi verso di noi, vincendo una tentazione che ci allontana da noi stessi: 

oggi ci impegniamo a pregare per ogni persona con cui abbiamo difficoltà a re-

lazionarci. 
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Col Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È il «tempo forte» che prepa-
ra alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di ogni cristiano. Come dice 

san Paolo, è «il momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conver-

sione» così da «affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combatti-
mento contro lo spirito del male», si legge nell’orazione colletta all’inizio della Mes-

sa del Mercoledì delle Ceneri. Questo itinerario di quaranta giorni che conduce al 

Triduo pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore 

del mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento interiore e di pentimento che 

«annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tut-

ta la vita», ricorda papa Francesco. 

Il numero 40 

Nella liturgia si parla di “Quadragesima”, cioè di un tem-

po di quaranta giorni. La Quaresima richiama alla 
mente i quaranta giorni di digiuno vissuti dal Si-

gnore nel deserto prima di intraprendere la sua 

missione pubblica. Si legge nel Vangelo di Matteo: 
«Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 

tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni 

e quaranta notti, alla fine ebbe fame». 

Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il 
Nuovo testamento rappresentano i momenti salien-

ti dell’esperienza della fede del popolo di Dio. È una 

cifra che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, 
del ritorno al Signore, della consapevolezza che Dio è fe-

dele alle sue promesse. Nell’Antico Testamento sono qua-

ranta i giorni del diluvio universale, quaranta i giorni pas-
sati da Mosè sul monte Sinai, quaranta gli anni in cui il 

popolo di Israele peregrina nel deserto prima di giungere 

alla Terra Promessa, quaranta i giorni di cammino del 
profeta Elia per giungere al monte Oreb, quaranta i giorni 

che Dio concede a Ninive per convertirsi dopo la predica-

zione di Giona. 

Nei Vangeli sono anche quaranta i giorni durante i 
quali Gesù risorto istruisce i suoi, prima di ascen-

dere al cielo e inviare lo Spirito Santo. Tornando alla 

Quaresima, essa è un «accompagnare Gesù che sale a 
Gerusalemme, luogo del compimento del suo mistero di 

passione, morte e risurrezione e ricorda che la vita cri-

stiana è una “via” da percorrere, consistente non tanto in 
una legge da osservare, ma nella persona stessa di Cri-

sto, da incontrare, da accogliere, da seguire», ha spiega-

to Benedetto XVI nel 2011. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

IDom. di Quaresima 

21 Febbraio  

Domenica 

08:30 + S. Messa + Adriana e Alfredo (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa + Dino (S. Lucia) 

22 Febbraio  

Lunedì 

 

Non c’è  S. Messa (S. Lucia) 

23 Febbraio  

Martedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

24 Febbraio  

Mercoledì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

25 Febbraio  

Giovedì 

 

09:00 +  S. Messa (S. Lucia) 

26 Febbraio  

Venerdì 

 

18:00 +  S. Messa  e Via Crucis (S. Lucia) 

Astinenza e digiuno  

27 Febbraio  

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa Rositta  (S. Lucia) 

2Dom. di Quaresima 

28 Febbraio  

Domenica 

08:30 + S. Messa (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa  (Uzzano Castello) 

11:00 +  S. Messa + Giampiero (S. Lucia) 
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La Quaresima ci prepara a questo momento tanto im-

portante, per questo è un tempo “forte”, un punto di 
svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamen-

to, la conversione. Tutti noi abbiamo bisogno di miglio-
rare, di cambiare in meglio. La Quaresima ci aiuta e co-

sì usciamo dalle abitudini stanche e dalla pigra assuefa-

zione al male che ci insidia. Nel tempo quaresimale la 
Chiesa ci rivolge due importanti inviti: prendere più vi-

va consapevolezza dell’opera redentrice di Cristo; vive-
re con più impegno il proprio Battesimo. La consapevo-

lezza delle meraviglie che il Signore ha operato per la 

nostra salvezza dispone la nostra mente e il nostro cuo-
re ad un atteggiamento di gratitudine verso Dio, per quanto Egli ci ha donato, per tut-

to ciò che compie in favore del suo Popolo e dell’intera umanità. Da qui parte la nostra 
conversione: essa è la risposta riconoscente al mistero stupendo dell’amore di Dio. 


