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Il racconto evangelico delle tenta-
zioni di Gesù nel deserto segna l’ini-
zio del periodo quaresimale. In que-
sto tempo dell’anno liturgico, la 
Chiesa continua a ripeterci che la 
Quaresima è un periodo di “deserto”, 
di conversione, di “ginnastica spiri-
tuale”, così che, attraverso il digiuno, 
la preghiera e l’elemosina, possiamo 
irrobustirci contro le tentazioni. 

Le tentazioni riassumono i grandi 
inganni della nostra vita. «Le grandi 
tentazioni, le vere, non sono quelle 
di cui si preoccupa o si ossessiona un 
certo cristianesimo moralistico, non 
sono quelle che ci saremmo aspetta-
te, quelle, ad esempio, che riguarda-
no la sfera sessuale, ma sono quelle 
che vanno a demolire la fede» (O. 
Clément). 

La prima tentazione è quella di 
sostituire Dio, e di sostituirlo con 
delle cose: «Di' che queste pietre di-
ventino pane, questa è la vita, non c'è 
altro». 

La tentazione del pinnacolo del 
tempio demolisce la fede facendo 
l'imitazione della fede: «Chiedi a Dio 
un miracolo». E ciò che sembra esse-
re il massimo della fede è invece la 
caricatura della fede, non fiducia in 
Dio ma ricerca del proprio vantag-
gio, non amore di Dio ma amore di sé 
fino al delirio. 

La tentazione del potere dice: 
«Prendimi come tuo dio e avrai tutto 
il potere del mondo. Abbandona 
quel Dio che farà dei poveri i principi 
del suo regno, e di un bambino il più 
grande, venuto per servire, amico di 
pubblicani, peccatori e prostitute. 
Dimentica questo Dio che non entre-
rà nei palazzi dei potenti se non da 
prigioniero, che non ha mai arruola-
to eserciti, che vorrà conquistare il 
mondo con la follia della croce». 

Il senso profondo che unisce le tre 
tentazioni è un attacco frontale alla 
fede nel Dio che Gesù annuncia. E 
sbagliarci su Dio è il peggio che ci 
possa capitare. Lo vediamo con i fon-
damentalisti religiosi e la loro gioia 
nel dare la morte con la propria mor-
te. 

Sbagliarsi su Dio porta all'amore 
per la morte. E questa è la fine del-
l'uomo. 

Il senso profondo delle tentazioni 
ci riporta al supremo comandamento 
dell'intera tradizione biblica: «Scegli 
la vita! Ho posto davanti a te la vita e 
la morte, scegli! Ma scegli la vi-
ta» (Dt 30,19). 

Il grande inganno è farci credere 
che tutta la nostra vita, tutto il no-
stro futuro sia già presente in un po' 
di pane, in un po' di potere, in un po' 
di successo, e cancellare la nostra fa−
me di cielo e di pace, di giustizia e di 
bellezza, di servire la vita non cam-
minando sulle mani degli angeli, ma 
avanzando con tanta forza quanto 
basta al primo passo. Forti, come 
bambini, solo della forza con cui li 
stringe l'abbraccio del padre. 

Il brano di Matteo è anche il rac-
conto di come si attraversano le ten-
tazioni. Gesù le sfida a viso aperto; 
non fugge, ma rilancia con una paro-
la più alta: di solo pane l'uomo muo-
re. 

Ed è una sfida tra due progetti, una 
scelta tra due amori, che continuerà 
fino all'ultimo giorno nel nostro cuo-
re profondo, il nostro cuore di om-
bra, fatto di cenere e di luce. 

Di cenere che risorgerà, ogni volta 
che la parola di Dio si leverà a gui-
darti nella fatica e nella gioia del vi-
vere.  

Don Alberto 

Tempo di Quaresima 

Sabato 7 

marzo, ore 

19.30, ulti-

mo incontro 

del corso per i fidanzati. 

Domenica 8 marzo, II 

Domenica di Quaresi-

ma; domenica della Sa-

maritana; ore 16, presso 

il centro religioso, in-

contro per i genitori dei 

ragazzi/e di V elementa-

re. 

Giovedì 12 marzo, ore 

16, a Gesù Salvatore, 

incontro del Salotto An-

ni d’oro, con conversa-

zione su “Cosa vuol dire 

sapere ascoltare”.  

Venerdì 13 marzo, a 

Gesù Salvatore, ore 

7.45, momento di pre-

ghiera per i ragazzi del-

le medie; ore 8, per i 

ragazzi delle elementari; 

ore 9, a Gesù Salvatore, 

via Crucis; ore 18.30, 

via Crucis a S. Agata; 

ore 21.10, a Milano 3, 

catechesi quaresimale 

per adulti e giovani. 

Calendario 

 
Aut.  del trib. di Milano del 28/9/1967—cicl. in proprio;  

distribuzione gratuita 

Durante il periodo qua-

resimale non è possibile 

mettere fiori in chiesa. 

Siete pregati di non por-

tarli, ma potete contri-

buire con le vostre offer-

te a rendere più solenne 

la veglia di Pasqua e il 

periodo pasquale.  



SERVIZIO LITUR-

Si fa appello alla buona 

volontà e disponibilità di 

chierichetti/e presenti nella 

comunità in questo periodo 

perchè alle SS. Messe sia 

sempre assicurato il servizio liturgico, pre-

sentandosi in anticipo ad ogni celebrazione. 

PREPARIAMOCI ALLA LITURGIA 

Il Signore Gesù, <<chiedendo da bere a una donna sa-
maritana, le accendeva nel cuore la sete di Dio>>: nella 
vicenda della Samaritana è tutta l’umanità che è de-
scritta. Ogni uomo, infatti, è chiamato ad aprire il cuore 
e la vita all’incontro con Cristo. La Samaritana nella sua 
appassionata, ma al tempo stesso confusa, ricerca del 
Signore è immagine dell’umanità sempre alla ricerca di 
un salvatore, ma con una speranza inibita e ristretta. La 
sua ricerca di Gesù è ancora molto umana: apparente-
mente è solo alla ricerca di quell’acqua che la solleve-
rebbe da un’incombenza quotidiana. 

L’<<acqua viva>> offerta dal Signore, invece, è lo stesso 
Spirito che scaturisce dal suo costato trafitto sulla cro-
ce; è lo Spirito effuso largamente sui credenti nel lava-
cro battesimale, è la legge nuova iscritta nei cuori, che 
porta a compimento l’alleanza di Dio con il suo popolo. 
La parola di Gesù chiede a ciascuno di superare la sem-
plice accoglienza formale dei comandamenti e di saper 
andare oltre le afflizioni e i mali della vita quotidiana: è 
l’impegno che nasce dal nostro Percorso pastorale, l’in-
vito a comportarci <<in maniera degna della chiamata 
che abbiamo ricevuto>>. 

Seconda di Quaresima - Domenica della Samaritana  
Deuteronomio 5,1-2, 6-21 Efesini 4,1-7 Giovanni 4,5-42 

Sorella in cielo 

E’ tornata alla casa del Padre 

Luigia Quattrin ved. Caron, 

di anni 85 (Res. Fiori 252)  

in data 25 febbraio 2009 

 

Calendario confessioni per i ragazzi/e di IV elementare 
 

Mercoledì 11 marzo: Ferruccio Ferrari    Mercoledì 22 aprile: Daniela Cislaghi 

Mercoledì 18 marzo: Paolo Parenti    Mercoledì 29 aprile: Rossana Motta 

Mercoledì 23 marzo: Mirella Facchin    Mercoledì 6 maggio: Marco Rossignoli 

Mercoledì 1 aprile: Claudia Coppola 

 
Si ricorda che i genitori non sono invitati alla singola celebrazione, ma al termine dell’anno ci sarà una celebrazione finale. 



AUGURI DELLA SETTIMANA 
SABATO  7 MARZO. COMPLEANNI: Mario Croci, Vinicio Valdo, Silvia Porta, Alessandro Scherini, Diego Vica-
mini, Nicol Pravadelli, Aldo Cingolani, Sergio Mangano, Aldo Daghini, Marzia Loggia, Paola Sponza, Nicola Sapo-
nari, Vittoria Ghedin, Manuela Stefani Lequaglie, Paolo Plazzotta, Alessandro Iannantuoni, Giulia Bartolini Chia-
renzi, Norma Buffa, Vittoria Boselli, Pietro Botta, Francesca Locatelli, 0scar Pozzona, Egidia Alessi. ONOMASTI-

CI: Felicita, Perpetua. MATRIMONI: Camillo e Paola Serafini. 
DOMENICA  8 MARZO. COMPLEANNI: Stefano Aggradi, Cesare Vige', Paloma Chiara Uppi, Federica Polli, Patrizia Muscente, 
Cinzia Allambra, Jane Acunto, Andrea Parisi, Rosario Gebbia, Filippo Raimondi Cominesi, Danilo Silva, Maria Crova, Riccardo 
Fedeli, Massimo Damonti, Dionisio Candelaria, Riccardo Fedeli, Rachele Bonini, Antonia Ventura. ONOMASTICI: Gherardo. 
MATRIMONI: Valerio e Giuseppina Bin. 
LUNEDI  9 MARZO. COMPLEANNI: Benito Manfe', Angelo Marazzi, Luca Monti, Gabriella Polazzini, Marina Siniscalco, Chri-
stian Crespi, Beatrice Vanoli, Ilaria Zaccheddu, Arturo Poli, Pierfrancesco Borroni, Gaia Mazzoni, Claudio Budel, Marco Pessah, 
Corrado Ermacora, Pietro Robba, Riccardo Parravicini, Gabrielle Cova, Anita Branca, Massimo Mangia, Annamaria Gatti, Rosaura 
Balaguer, Alessandro Pascarelli, Luigi Montagnoli, Davide Serbolisca, Gianni Paolella, Alessio Muca. ONOMASTICI: Francesca 
Romana. MATRIMONI: Saro e Teresa Lomonaco. 
MARTEDI 10 MARZO. COMPLEANNI: Paolo Pigatto, Pino Concu, Adolfo Prometti, Vittorio Costella, Luca Nardino, Costanti-
no Montanari, Alberto Negri, Maria Basilicata, Carolina Bravo, Federica Gozzetti, Sabrina Ferrari, Salvatore Mortillaro, Clementina 
Salvaderi, Alessio Oldoini, Gianluca Boechia, Pasquale Brindicci, Annalisa Boni, Davide Perrucci, Manuela Pilerci, Edmondo Eduar-
do Peralta. ONOMASTICI: Simplicio. MATRIMONI: Francesco e Luigia Moretti. 
MERCOLEDI 11 MARZO. COMPLEANNI: Vincenzo Franchini, Giovanni Ghetti, Cristina Rossi, Patrizia Grandi, Giancarlo 
Lulini, Renato Auliso, Elisa Tancini, Lorenzo Braghieri, Alessandro Quarinesi, Federica Lanata, Paola Mantegazza, Alberto Molgo-
ra, Alessandra Caruso, Marisol Zanella, Paola Rocchi, Mariachiara Marongiu, Paola Riggio, Oriana Restani, Maria Vittoria Casu, 
Simone Belluomo, Elena Conti, Mely Imperial, Kenneth Irvine Sahagun, Cristina Nicosia, Roberta Caceres. ONOMASTICI: Co-
stantino. MATRIMONI: Giancarlo e Silvana Zirilli, Piero e Paola Mazzolani. 
GIOVEDI 12 MARZO. COMPLEANNI: Maurizio Morini, Ronen Fish, Ivana Visconti, Andrea Luca Malgorani, Bruna Nerozzi, 
Alberto Gregorio, Manuela Felisati, Stefano Loggia, Francesco Orsi, Esmeralda Cusati, Antonio Viviani, Marco Danini, Ignazio 
Frasca, Chiara Emanuele, Paolo Marengo, Alice Niniano, Marco Fabozzi, Rossana Franceschini, Carolina Fontana Lonti, Matteo 
Valcelli, Rosalia Todaro Buriani. ONOMASTICI: Massimiliano. MATRIMONI: Pierluigi e Fedora Bruschetta, Luca e Luciana Sog-
gin. 
VENERDI 13 MARZO. COMPLEANNI: Yuong Kim, Fabrizio Veneri, Enrico Francese, Luca Bruschi, Stelvio Manzocchi, Alice 
Ferraris, Marzia Cugola, Anna Stroscio, Davide Pessach, Charlotte Herbst, Claudia Del Pecchia, Fabrizio Rossi, Leandro Diaz, 
Tommaso Bristot, Luigi Penati, Marisa Torresani, Marianella Fonseca Arguello, Francesco Simonelli, Daniela Zanot, Giordana 
Grilli, Vincenzo Cagggiula, Cristina Bernardini, Luciana Soggin. ONOMASTICI: Rodrigo, Licia. MATRIMONI: Italo e Silvana 
Peviani. 

Dopo essersi sbloccato psicologicamen-
te con la precedente partita, il Basiglio 
conferma di vivere un buon momento di 

gioco. La partita di domenica si presenta ostica, davanti 
c’è l’Ussb che aveva battuto i gialloverdi all’andata. 
Fontana, s.v.: mai chiamato in causa, dovrebbe pagare il 
biglietto come i numerosi spettatori giunti alla Basiglio 
Arena… Inoperoso. 
Gilardi, voto 7: sarà l’arrivo della primavera, ma il capi-
tano basigliese si “innamora” della punta avversaria, gli 
sta attaccato per tutta la partita impedendogli di tocca-
re qualsiasi pallone. Francobollo. 
Maar, voto 7,5: il difensore gialloverde sfodera una 
grande prestazione, uscendo sempre palla al piede e 
trovando anche un gran gol. Beckenbauer. 
Valli, voto 6,5: inizia la partita con sufficienza, appro-
fittando anche dell’inferiorità numerica degli avversari. 
Dopo le strigliate dalla panchina entra più nel vivo, det-
tando i ritmi del gioco. Regista. 
Verderio, voto 6,5: si adatta a giocare in un ruolo che 
non è il suo, inizia un po’ in sordina, poi sale di tono 
insieme alla squadra. Cercando di anticipare il gol di 
Mascara, prova un tiro da centrocampo che non sortisce 
però lo stesso risultato. Coraggioso. 

Trinchillo, voto 7: se non fosse milanista, potremmo 
paragonarlo a Recoba, grande mancino ma a volte un po’ 
indolente. Come per i compagni di reparto sale di inten-
sità solo a metà gara, trovando anche un gran gol. Cino. 
Caputo, voto 7: la prima palla che tocca entra subito in 
rete, spianando la vittoria gialloverde. Fa reparto da 
solo, lotta su ogni pallone anche se a volte è un po’ im-
preciso. Ariete. 
Miglior, voto 6,5: con gli spazi che si creano potrebbe 
fare come il grissino nel tonno riomare, ma oggi non è la 
sua miglior giornata. Si fa riprendere spesso dalla pan-
china anche se alla fine regala due assist al bacio. Indo-
lente. 
Broli, voto 6,5: gioca come punta, semina molto ma rac-
coglie poco, viene raramente servito in profondità, an-
che se appena gli concedono spazio fa male agli avversa-
ri. Scorpione. 
Civitelli, voto 9: dopo tanta panchina è arrivato il suo 
momento, entra in campo nella ripresa e fa spellare le 
mani al pubblico presente. Con una doppietta stende 
definitivamente le flebili speranze degli avversari. Uomo 
partita. 
Basiglio Calcio – Ussb: 5 – 0 

BASIGLIO CALCIO 
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