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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 

Do me ni c a 

15 marzo, 

III Domeni-

ca di Quare-

sima; domenica di A-

bramo; ore 16, presso il 

centro religioso, incon-

tro per i genitori dei ra-

gazzi/e di V elementare; 

ore 18.30, a Gesù Sal-

vatore, S. Messa in can-

to, adorazione e benedi-

zione eucaristica. 

Giovedì 19 marzo, ore 

16, a Gesù Salvatore, 

incontro del Salotto An-

ni d’oro, con tombolata.  

Venerdì 20 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 

<<Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei 
discepoli ; conoscerete la verità e la verità vi farà libe-
ri>> : è l’impegno che infonde in noi la liturgia di questa 
Domenica e accompagna l’intero cammino quaresima-
le. 

<<Vedi, Signore, come è fragile l’uomo ! Rinfranca o-
gni nostra debolezza>>: nel deserto dell’esistenza, an-
che noi rischiamo di abbandonare la via indicata dal 
Signore, lasciandoci abbagliare da false speranze di 
salvezza e cedendo alla tentazione di costruirci un 

<<dio>> secondo i nostri gusti personali. La vera ed uni-
ca discendenza di Abramo si realizza invece nell’acco-
glienza del Signore Gesù: solo nella sua Parola cono-
sciamo la verità e la libertà. 

E’ la certezza che anima anche il nostro Percorso 
pastorale: ogni famiglia è chiamata a diventare <<anima 
del mondo>>, recuperando la sua immagine autentica 
<<di comunità “originaria”, primo luogo in cui la socie-
tà stessa sorge, si sviluppa e si rigenera di continuo>>. 

Terza di Quaresima - Domenica di Abramo  
Esodo 32,7-13b, 1 Tessalonicesi 2,20-3,8 Giovanni 8,31-59 

Fratello in cielo 

E’ tornato alla casa del Padre 

Angelo Garlaschelli, 

di anni 73 (via Roma)  

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 14 MARZO. COMPLEANNI: Celestina Gravina Fragasso, Giuliana Polli, Franco De Luca, Patrizia Ge-
rico, Giuseppina Del Bosco Ved. Burchielli, Fabio Gogna, Ivana Colapinto, Omar Bersi, Maurizio Gebbia, Giusep-
pina De Rosa, Giacomo Orlandi, Nicolo' Moriello, Federica Nannini, Daniele Da Rios, Rino Ghisellini, Daniela 
Vicamini, Aldo Lomonaco, Giulia Ostuni. ONOMASTICI: Eva, Arnaldo, Matilde. MATRIMONI: Roberto e Cin-

zia Bosco, Enrico e Marina Mollaretti, Enrico e Paola Da Rios, Valerio e Maria Baldini. 
DOMENICA 15 MARZO. COMPLEANNI: Ebe Bruschi, Gabriella Galioni, Chiara Moscadelli, Fabrizio Grenghi, Sara Vignolo 
Rivara, Giuseppe Carle, Marcella Plazzotta, Ludovico Tamigio, Chiara Oleotti, Matilde Broli, Matteo Bianco, Irina Carpignano, 
Domenico Torresani, Francesca Gilardi, Isaac Matteo Resca Candini, Gloria Arnan, Edoardo Di Napoli, Emmanuel Lufray, Giulia 
Franceschini, Matteo Marcora, Anton Skobtsov, Elena Lombardi. ONOMASTICI: Luisa. MATRIMONI: Egidio e Gabriella Sac-
coman. 
LUNEDI 16 MARZO. COMPLEANNI: Guido Rava, Riccardo Canetta, Mirella Gerli, Annamaria Bianchi, Gustavo Capella, Ales-
sandro Valli, Alessandra Merlini-Colucci, Rosaria Cicenia, Mattias Pino, Lois Cosentino, Nicholas Panella, Eleonora Rizzi, France-
sco Fasano, Annamaria Fioravanti, Donatella Cavallo, Ernestina Balbi, Manuela Ferraris. ONOMASTICI: Eriberto. MATRIMO-
NI: Alfonso e Franca Migliavacca, Silvio e Maria Minnone, Walter e Elisa Ottolina, Giorgio e Elisabetta Scotti. 
MARTEDI 17 MARZO. COMPLEANNI: Marinella Ciceri Frasca, M.Teresa Cappuccilli, Alessandro Gucciardo, Roberto Gerico, 
Sandro Pugliese, Natalina Moretti, Andrea Cannilla, Claudia Cisari, Nicoletta Vigo, Laura Scarantino, Paul Ferraroli, Michele Fop-
poli, Silvana Fontana, Loredana Tatti, Ester Riggio, Rebecca Iccardi, Maria Laura Chierico, Lapo Rossi, Roberto Brenner, Luca De 
Nigris. ONOMASTICI: Patrizio, Norma.  
MERCOLEDI 18 MARZO. COMPLEANNI: Mauro Pavese, Antonio Garofolo, Piera Bruni, Annamaria Cecchini, Annamaria 
Rusconi, Luisella Ruocco, Giuseppe Bottinelli, Gianpietro Gianelli, Simonpietro Felice, Federica Miglior, Laura Biego, Marco Del 
Pecchia, Carla Fulgosi Bonomi, Anna Costa, Donatella De Mattia, Massimo Caruso, Paolo Viviani, William Sisti, Giovanni Robba, 
Daniela Dona', Gabriella Durantini, Elisabetta De Silva, Priscilla Diaz, Patrizia Vanacore, Austin Leo Calvi. ONOMASTICI: Salva-
tore, Cirillo. MATRIMONI: Claudio e Margarerita Masi, Matteo e Nicoletta Valcelli. 
GIOVEDI 19 MARZO. COMPLEANNI: Giuseppina Gaburri Salvatori, Ornella Canta Sandri, Giuseppa Aleo Arico', Ernesto Re, 
Mario Maroli, Michela Vassena, M.Grazia Zaccaro, Edoardo Bonaspetti, Giuseppe Silanos, Carolina Brambilla, Astrid Ploppa Ca-
stellini, Gianna Balestri, Diletta Rivela, Daniela Rena Magnani, Eliana Carbone, Claudio Saponelli, Piera Rizzolo Colombo, Riccar-
do Salvaderi, Barbara Colnaghi, Rosalba Bologna, Aleajandro Villaquiran, Mascia Bruno. ONOMASTICI: Giuseppe. MATRIMO-
NI: Benito e Maria Rita Manfè, Curio e Lucia Cucchi. 
VENERDI 20 MARZO. COMPLEANNI: Pascal Oungre, Vladimiro Gionco, Liana Collovati, Caterina Chiarelli, Silvano Martina, 
Claudia Castiglione, Francesca Biolcati Rinaldi, Johana Ghiglia, Claudio Valentini, Carla Bailini Benzoni, Carlotta Mandelli, An-
thony Cova, Vittorio Rovati, Eleonora Ferrari, Giuseppe Melina, Gina Pisati, Cristina Corona, Sandra Cattapan, Massimiliano Ri-
pamonti, Alessandro Mosso, Berald Delos Reyes, Davide Bassani, Glenda Matrecamo, Renata Davì. ONOMASTICI: Amilcare, 
Alessandra. MATRIMONI: Pierluigi e Maria Letizia Vergari. 

Nell’ultima giornata di campionato , 
il Basiglio Calcio, è ospite dell’ Oro, 
squadra di Quarto Oggiaro fanalino 

di coda del campionato. 
Fontana voto 6,5: inoperoso per quasi tutta la ga-
ra, si fa notare solo per le poche uscite che compie, 
nulla può sul gol subito. Cappuccio e brioche. 
Salem voto 7: ottima prestazione del gigante gial-
loverde che blocca ogni incursione avversaria con 
tackle da capogiro, fa un gran gol con una staffilata 
da fuori area che si insacca all’angolino basso. Mor-
dace. 
Maar voto 6,5: schierato come terzino in coppia 
con Salem se la cava molto bene , proponendo otti-
mi palloni in avanti poco sfruttati dalle due punte. 
Alè. 
Verderio voto 7: promosso capitano per l’assenza 
di Gilardi prende in mano le redini del centrocam-
po costruendo un filtro impeccabile. Imbuto. 
Miglior voto 6: la sua partita è poco soddisfacente 
a causa delle poche accelerazioni e dei facili con-
trolli di palla che sbaglia, non è da lui. Fiacco. 

Franchini voto 6,5: due assist ma zero gol per la 
punta di sfondamento del Basiglio, difende bene 
ogni pallone facendo ottime sponde per i compagni 
a supporto, colpisce un palo all’ultimo minuto. Pia-
cevole. 
Caputo voto 7,5: due gol da vero e proprio rapina-
tore d’area che gli fanno tornare il morale a mille, 
peccato che era l’ultima gara del campionato. Inza-
ghi. 
Rossignoli voto 6,5: solo in panchina, ha ben poco 
da fare poiché i giocatori da sostituire non ci sono, 
gli tocca pure fare il guardalinee. Coraggioso. 
Cari amici e fans del Basiglio Calcio, il campionato 
è finito, quindi la mia produzione di articoli è so-
spesa fino ad Aprile quando inizierà il campionato 
primaverile. 
Un grosso saluto e un grosso Grazie per aver letto e 
apprezzato (spero) i  miei articoli. 
Oro  1  -  Basiglio Calcio  3 
                                                             Matteo Fontana 

BASIGLIO CALCIO 
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