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In 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"» (...) 

Come Gesù, siamo tutti posti davanti alla fatica aspra e liberante 
di scegliere tra umano e disumano, tra più vita e meno vita. 
"Scegli" è l'imperativo di libertà che apre tutta la sezione della 
Legge antica: Io pongo davanti a te il bene e la vita, il male e la 
morte. Scegli dunque la vita. (Deut 30,15). E non suona come 
un imperativo, ma come una preghiera di Dio ai suoi figli, una 
chiamata alla vita. 
Le tentazioni e le scelte di Gesù nel deserto ridisegnano il 
mondo delle relazioni umane: il rapporto con me stesso e con le 
cose (pietre o pane), con Dio e con gli altri (tutto sarà tuo).  
Dì a questa pietra che diventi pane! Non di solo pane, l'essere 
umano vive anche della contemplazione delle pietre del mondo, 
e allora vede che "nel cuore della pietra Dio sogna il suo sogno e 
di vita la pietra si riveste" (G. Vannucci). Perfino le pietre sono 
"sillabe del discorso di Dio. Il divino e l'umano si incontrano nel 
più piccolo dettaglio della veste senza cuciture della creazione di 
Dio, persino nell'ultimo granello di polvere del nostro 
pianeta" (Laudato Si' 9). Il pane è un bene, un valore 
indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo 
vantaggio, si è fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde 
giocando al rialzo, offrendo più vita: non di solo pane vivrà 
l'uomo. Se è sazio di solo pane, l'uomo muore.  
Nella seconda tentazione il diavolo rilancia: il mondo è mio, se ti 

prostri davanti a me, tutto questo sarà tuo. Lo spirito del male 
instaura un mercato con l'uomo, un mercimonio. Esattamente 
l'opposto dello stile con cui Dio agisce: lui non fa mai mercato 
dei suoi doni, dona amore senza clausole e senza condizioni, un 
bene mai mercenario. Dio non può dare semplici cose, perché 
"non può dare nulla di meno di se stesso" (Meister Eckart), ma 
"dandoci se stesso ci dà tutto" (Caterina da Siena).  
La terza tentazione è una sfida aperta a Dio: Buttati, così 
vedremo uno stormo di angeli in volo... Un bel miracolo, la gente 
ama i miracoli, ti verranno dietro. Il diavolo è seduttivo, mette la 
maschera dell'amico, come per aiutare Gesù a fare meglio il 
messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta 
scritto...). La risposta: non tenterai il Signore tuo Dio. Attraverso 
ciò che sembra il massimo della fede nella provvidenza, tu stai 
facendo la caricatura della fede, la riduci a pura ricerca del tuo 
vantaggio. Tu non cerchi Dio, cerchi solo il tuo profitto.  
Vuoi vincere il mondo con la croce? Non servirà, dice il diavolo. 
Assicurargli invece pane, potere ed effetti speciali, e ti seguirà. 
Ma Gesù non vuole vincere nessuno, lui vuole liberare. Attende 
liberi figli che tornino ad amare Dio da innamorati e non da 
sottomessi. 
     (di Ermes Ronchi )

( Luca 4,1-13 )

Non stanchiamoci di fare il bene. Parte prima. 
Per il cammino quaresimale del 2022 ci farà bene riflettere 
sull’esortazione di San Paolo ai Galati: «Non stanchiamoci di 
fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo. 
Poiché dunque ne abbiamo l’occasione (kairós), operiamo il 
bene verso tutti». 
In questo brano l’Apostolo evoca l’immagine della semina e 
della mietitura, tanto cara a Gesù e ci parla di un kairós: un 
tempo propizio per seminare il bene in vista di una mietitura. 
Cos’è per noi questo tempo favorevole? Certamente lo è la 
Quaresima, ma lo è anche tutta l’esistenza terrena, di cui la 
Quaresima è in qualche modo un’immagine. Nella nostra vita 
troppo spesso prevalgono l’avidità e la superbia, il desiderio di 
avere, di accumulare e di consumare. La Quaresima ci invita a 
cambiare mentalità, così che la vita abbia la sua verità e 
bellezza non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto 
nell’accumulare quanto nel seminare il bene e nel condividere. 
Il primo agricoltore è Dio stesso, che con generosità continua 
a seminare nell’umanità semi di bene. Durante la Quaresima 
siamo chiamati a rispondere al dono di Dio accogliendo la sua 
Parola «viva ed efficace». L’ascolto assiduo della Parola di Dio 
fa maturare una pronta docilità al suo agire che rende feconda 
la nostra vita. Se già questo ci rallegra, ancor più grande però è 
la chiamata ad essere «collaboratori di Dio», facendo buon uso 
del tempo presente per seminare anche noi operando il bene. 
Questa chiamata a seminare il bene non va vista come un peso, 
ma come una grazia con cui il Creatore ci vuole attivamente 
uniti alla sua feconda magnanimità. 
E la mietitura? Non è forse la semina tutta in vista del 
raccolto? Certamente. Ma di quale raccolto si tratta? Un primo 
frutto del bene seminato si ha in noi stessi e nelle nostre 
relazioni quotidiane, anche nei gesti più piccoli di bontà. 
Tuttavia, ci è dato di vedere solo in piccola parte il frutto di 
quanto seminiamo giacché, secondo il proverbio evangelico, 
«uno semina e l’altro miete». Seminare il bene per gli altri ci 
libera dalle anguste logiche del tornaconto personale e 
conferisce al nostro agire il respiro ampio della gratuità, 
inserendoci nel meraviglioso orizzonte dei benevoli disegni di 
Dio. La Parola di Dio allarga ed eleva ancora di più il nostro 
sguardo: ci annuncia che la mietitura più vera è quella 
escatologica, quella dell’ultimo giorno, del giorno senza 
tramonto. Il frutto compiuto della nostra vita e delle nostre 
azioni è il «frutto per la vita eterna», che sarà il nostro «tesoro 
nei cieli». 
Da Papa Francesco, Messaggio per la Quaresima, 24 febbraio 2022. 

   E’ lo stesso Spirito, Gesù, 
a condurti nel deserto 
affinché tu affronti le prove 
collegate alla tua missione. 
Sarai il Messia povero, 
che condivide la vita della gente 
e sperimenta la fatica 
e anche la fame e la sete. 
Non godrai di soccorsi privilegiati, 
non conoscerai abbondanza di mezzi, 
non sarai esonerato dalle situazioni 
in cui ci si sente alla mercé  
del buon cuore altrui 
perché del tutto fragili e disarmati. 
Sarai il Messia che convincerà  
non con il potere della pubblicità , 
non con spiegamento di risorse, 
non abbagliando con la sua ricchezza. 
Al contrario, la tua unica forza 
sarà la capacità di amare 
intensamente e fino in fondo, 
fino a sacrificare la tua vita. 
Ed é proprio nel deserto 
che tu sceglierai una strada inedita, 
che é quella dell’amore 
e la percorrerai fino alla fine. 

Roberto Laurita

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 6 
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.  

Lunedì 7 
Lv 19,1-2.11-18;  Mt 25,31-46. 

 Martedì 8 
Is 55,10-11; Mt 6,7-15. 
  

LITURGIA delle ORE: I Settimana Mercoledì 9  
Gn 3,1-10;  Lc 11,29-32. 
  Giovedì 10  
Est 4,17n.p.r.aa.bb.gg.hh (NV); Mt 7,7-12. 
  
Venerdì 11  
Ez 18,21-28; Mt 5,20-26 
Sabato 12  
Dt 26,16-19;  Mt 5,43-48.

Domenica 6 S.Messe ore 9 Elsa e Arturo; ore11 Bruno, 
Giuseppina e Fortunato; Luciano Prizzon e Luigi 
Zorzi; Ferdinando Vettori; ore 19 Aldamaria (XVII 
ann); Eugenio e Bruna Lafratta. 
Lunedì 7 S.Messa ore 8,30 Ileana Zara; Ferdinando. 
   Martedì 8 S.Messa ore 8,30 Agostino; Francesco. 
     Mercoledì 9 S.Messa ore 8,30 intenzioni 
dell’offerente. 
     Giovedì 10 S.Messa ore 8,30 intenzioni dell’offerente. 
Venerdì 11 S.Messa ore 8,30 fam Vian e Bellato; 
Carlotta ed Egidio; Ferdinando Bulegato e fam 
Pagano Anna, Luisa, Francesca, Ildegonda e 
Anacleto. 
  Sabato 12  S.Messa ore 19 Resi ed Emilio; fam. 
Chinellato. 
Domenica 13 S.Messe ore 9 Walter Mazzucato e 
fam.Doldi; Luigi e Gilda; ore11 Teresa Minotto; 
Ettore Venturato; Pietro Tessarin (IV ann); ore 19 
Gianrico; Paolo Pistollato; Ermenegilda, Emilio, 
Dante e Teresa.

Domenica 6 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Sabato 12 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 13 S.Messa ore 10 per il popolo. 

Si riparte! La Collaborazione Pastorale di Mogliano propone: Viaggio in Andalusia 
dal 25 al 29 aprile.Viaggio in Belgio dal 12 al 15 maggio. Info e iscrizioni: 
Sportello Informazioni in abbazia. Lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. 

Oppure via mail: parrocchiemogliano@yahoo.com. Adesioni entro giovedì 10 marzo. 

Sabato 5 e domenica 6  si raccolgono 
le quote mensili e le nuove adesioni per 

l'affido a distanza. Chi vuole può 
versare il suo contributo anche in 

segreteria parrocchiale o con bonifico: 
Caritas Moglianese IBAN 

IT91G0306967684510763304471. 
E’ inoltre possibile aderire all’iniziativa 

Caritas dell’adozione a vicinanza. 
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Sabato 12 e domenica 13 si 
raccolgono le quote mensili  e le 

nuove adesioni per le adozioni a 
vicinanza.

Ore 20.30 chiesa S.M.Assunta, Esodo: dalla servitù al 
servizio.  Prima tappa. Mosè, il liberatore liberato. 
Percorso quaresimale con fratel Moreno. Prima serata. 

MER  

9

SAB  

5
DOM  

6
Tutte le offerte raccolte durante le S.Messe in ogni chiesa della 

Collaborazione Pastorale di Mogliano saranno destinate 
all’emergenza umanitaria in Ucraina. Grazie a chi contribuirà. 

Ore 20.30 chiesa di Cendon di Silea, i giovani del Seminario Vescovile 
propongono: Come Nicodemo di notte, Ascolto del Vangelo per giovani. 

MER  

9

Lunedì 7 e martedì 8 don Samuele sarà impegnato fuori  Mogliano per 
accompagnare i giovani preti in uscita formativa. 

Ore 15 parrocchie di Cavriè di Olmi, all’interno dell’iniziativa Sentire per 
toccare con mano, incontro  informativo sulla rotta balcanica con Nello 
Scavo, Diego Saccora e Anna Clementi. Moderatore don Davide Schiavon. 

SAB  

12

Emergenza Ucraina: la Caritas Moglianese appoggia tutte le iniziative della Caritas 
diocesana, compresa la raccolta fondi. È possibile fare una donazione diretta con 
bonifico bancario (causale “Europa/Ucraina”) a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina 

IBAN: IT05G0839912000000000332325. Per le altre iniziative: 
www.caritastarvisina.it; www.parrocchiemogliano.it. 

Annuncio con l’arte. Itinerario di formazione per catechisti. 
Quattro incontri il sabato pomeriggio dalle ore 15.30. Primo 

appuntamento sabato 19 Treviso, Casa Toniolo. Info e iscrizioni 
entro mercoledì 16: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

LUN  

7
Oggi in chiesa a S.M.Assunta è possibile contemplare l’icona delle  
Nozze di Cana accolta nelle nostre parrocchie sabato 5. Nel tardo 

pomeriggio sarà poi portata nella chiesa di Marocco. 


