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A cura della Commissione per la Comunicazione 
delle Parrocchie di San Giuliano Milanese 

 

Prima Domenica di Quaresima 
 
Nel cammino che stiamo cercando di 
percorrere verso una comunione 
sempre più reale tra le nostre comunità 
cristiane, ci lasciamo aiutare anche da 
alcuni segni. Questo semplice 
notiziario cittadino, che ogni 
parrocchia arricchirà poi con i suoi 
avvisi specifici, rappresenta un piccolo 
passo in questa direzione. Vogliamo 
così dire che i nostri cammini 
parrocchiali trovano senso nel 
contesto di un più ampio cammino 
cittadino e al tempo stesso che il 
cammino verso la comunità pastorale 
non vuole “togliere” vitalità alle singole 
parrocchie. Al contrario. Ci sono altri 
segni che stanno maturando in questo 
senso.  
A livello liturgico, nelle messe festive 
domenicali non ci sono più 
intenzioni per singoli defunti, perché 
il centro è il popolo di Dio. Tra l’altro 
ricordo che il parroco ha dovere e la 
gioia di celebrare ogni domenica la 
messa “pro populo”, cioè in cui 
l’intenzione è espressamente la 
salvezza di tutti i parrocchiani! 
Un terzo segno è sul fronte caritativo: 
a marzo inaugureremo, al piano 
rialzato della ex Torre dell’Acque-
dotto, in Piazza della Vittoria, il nuovo 
centro di ascolto cittadino.  

In un luogo centrale, vicino alla 
parrocchia, ma non all’interno di una 
singola parrocchia, perché è 
espressione di tutte e sette. A livello 
degli affari economici stiamo 
lavorando per approvare tutti i 
rendiconti parrocchiali e inviarli in 
Curia entro il 31 marzo, come 
richiede il Sinodo 47° della Diocesi, 
uniformando criteri e modelli di analisi, 
per poi fare in modo che ogni 
parrocchia lo presenti con modalità 
analoghe nella stessa data.  
Infine, un altro piccolo segno è che noi 
sacerdoti, con i diaconi e le religiose, 
inizieremo a sperimentare moderate 
forme di rotazione nella liturgia 
domenicale.  
Questi segni, con altri, fanno parte dei 
cinque pani e due pesci che 
vogliamo mettere nelle mani del 
Signore Gesù perché sia Lui a 
moltiplicarli per la vita e il nutrimento di 
tutto il suo numeroso popolo in questa 
città. L’uomo non vive di solo pane. 
Vive però del pane che gli offriamo 
perché il Signore Gesù lo trasformi nel 
Suo corpo, nel Suo amore, nella Sua 
Vita. Ogni lungo cammino è fatto di 
piccoli passi. Nella Sua Luce. 

 
Don Luca 



Evangelo secondo Matteo (4,1-11) 
 

1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito 
nel deserto, per essere tentato dal 
diavolo. 2Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, alla 
fine ebbe fame. 3Il tentatore gli si 
avvicinò e gli disse: "Se tu sei Figlio di 
Dio, di' che queste pietre diventino 
pane". 4Ma egli rispose: "Sta scritto: 
Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio ". 
5Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio 6e gli disse: "Se tu sei Figlio di 
Dio, gettati giù; sta scritto infatti: Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo ed 
essi ti porteranno sulle loro mani 
perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra ". 
7Gesù gli rispose: "Sta scritto anche: 
Non metterai alla prova il Signore Dio 
tuo ". 8Di nuovo il diavolo lo portò sopra 
un monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria 9e gli 
disse: "Tutte queste cose io ti darò se, 
gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai". 10Allora Gesù gli rispose:  
"Vattene, Satana! Sta scritto infatti: Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto ". 11Allora il diavolo lo 
lasciò, ed ecco, degli angeli gli si 
avvicinarono e lo servivano.. 

 
 
 

La “via" di Gesù 
    L’evangelista Matteo – in sintonia 
con Luca – colloca l’evento spirituale 
delle tentazioni di Gesù tra il suo 
battesimo al Giordano e l’inizio della 
predicazione del Regno, quasi fosse 
una esplicitazione dei principi che 
avrebbero guidato la sua attività 
missionaria. 
   Se leggiamo il battesimo di Gesù 
come intronizzazione messianica, la 
prima tentazione si configura come la 
prova della condizione basilare della 
sua realizzazione. Gesù riafferma la 
sua dipendenza da Dio e mai userà dei 
suoi divini poteri per sé. Egli vive del 
Logos – la Parola delle parole di Dio – 
perché Egli è il Logos! La sua vita e la 
sua missione non dipendono dal cibo, 
ma dalla comunione con il Padre. 
   La seconda tentazione è quella di 
agire senza l’accordo con Dio, cer-
cando piuttosto di costringere Dio ad 
intervenire secondo il nostro piano 
d’azione. Ma il protagonista della mis-
sione è il mandante della missione 
stessa che, anche per Gesù, è il Pa-
dre. Agire senza il consenso di Dio è 
agire avventatamente; anzi è una per-
versione dell’azione, che tende a ser-
virsi di Dio, invece di esserne a ser-
vizio. 
   L’ultima tentazione propone l’al-
ternativa secca tra Dio e Satana: il 
diavolo ha gettato la maschera. Quello 
che vuole è sostituirsi a Dio.  
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P a r r o c c h i a Lunedì Martedì Mercoledì 

S .  G I U L I A N O  M . 9:00           18.00 9:00           18:00 9.30           18:00 

S. MARIA IN ZIVIDO                   18:00                   18:00                   18:00 

S . C A R L O  B O R R . 8:30                   18:00                   20:45 

MARIA AUSILIATRICE                   18:30 8:30                   18:30 

SS. PIETRO E PAOLO 8:30                   18:30 8:30 

S. AMBROGIO - CIVESIO    

S. MARZIANO - S.U.                   17:30                    17:30 

ABBAZIA VIBOLDONE 8:00 8:00 8:00 



La risposta di Gesù non potrebbe 
essere più netta: Sta scritto «Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo 
renderai culto». 
   Le tentazioni, attraverso le risposte 
di Gesù, mettono in chiaro il suo 
orientamento di fronte alla missione 
che lo attende e dichiara su quali 
presupposti questo orientamento si 
fondi. La vita è un processo e lungo il 
suo cammino Gesù ha incontrato 
molte opposizioni e critiche tendenti a 
farlo deviare. Emblematica è l’oppo-
sizione di Pietro che non vuole lasciar 
andare Gesù a Gerusalemme. E si 
sente rispondere: “Va’ dietro a me, 
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché 
non pensi secondo Dio, ma secondo 
gli uomini” (Mt 16,23).  Il culmine sarà 
quando, nella notte della passione, 
sentendo la sua repulsione per la 
morte griderà: «Padre mio, se è pos-
sibile, passi via da me questo calice! 
Però non come voglio io, ma come 
vuoi tu!" (Mt 26,39). E il dilemma si 
risolve a favore della fedeltà al Padre, 
anche di fronte alla croce e alla morte. 
 

Per un cammino penitenziale 
   
 Le prime due tentazioni sono 
introdotte dall’espressione “Se tu sei 
Figlio di Dio …”. Il Tentatore sembra 
mettere in dubbio la vera natura di 
Gesù, ma in realtà vuole snaturarlo, 
forgiandolo come un “figlio di Dio” a 
sua misura, che pensa e agisce come 

Satana e non come Dio. Lo alletta con 
una proposta “ragionevole”: Hai fa-
me? Hai diritto di sfamarti! Trasforma i 
sassi in pane!  Vuoi farti molti segua-
ci? Gettati giù dal Tempio. Il gesto 
clamoroso attirerà molta gente e Dio 
dovrà salvarti!  Non vi viene in mente il 
tipo di ogni peccato? È Dio che vi ha 
mentito; se mangerete il frutto proibito 
diventerete come Dio! 
   La tentazione, prima ancora che 
negli atti, consiste nel perdere la fede-
fiducia in Dio. L’uomo, per la sua na-
tura di creatura, ha bisogno di Dio, 
della sua potenza vitale, del suo amore 
e del suo perdono. Per cui l’uomo deve 
avere Dio al centro di se stesso. Per 
questo Dio viene prima del pane 
quotidiano e non può mai essere 
asservito all’uomo: lo si può solo 
adorare! 
  Incominciamo il nostro itinerario pe-
nitenziale di Quaresima verificando il 
nostro orientamento e la nostra fe-
deltà a Dio. Chiediamoci che cosa sta 
realmente al primo posto nella nostra 
vita? Dio o il lavoro, la famiglia, lo 
sport, il benessere, la stima sociale? 
Quando elaboriamo i nostri progetti 
partiamo dall’ascolto di Dio, della sua 
Parola, dalla ricerca della sua volontà 
oppure facciamo i nostri progetti e poi 
pretendiamo che Dio li porti a com-
pimento? Forse anche tanti fallimenti 
pastorali dipendono proprio da questa 
letale distrazione. Il Card. Martini ci 
aveva ricordato che Gesù sta prima 
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Giovedì  Venerdì  Sabato Domenica  

9:00             18:00 9:00             18:00                      18:00 8:30-10-11:15-18 

                         18:00                     18:00                      18:00 8:30-10-11:30-18 

8:30 8:30                      18:30 9:00       11:00 

                         18:30 8:30                      18:00 9:00       11:00 

                         18:30                     18:30                      18:00 8:00-10:00        18 

                         20:30                       18:00               11:00  18 

 8:30                      18:00 8:30       11:00 

8:00 8:00 8:00 10:00 



della Chiesa: è sempre così presente 
questo pensiero nei laici impegnati, nei 
preti e nei vescovi? Nella linea del 
vescovo Mario, che ha proposto una 
formazione comune a preti e laici, 

chiediamoci tutti umilmente se siamo 
veramente sulla via di Gesù. 

 
Don Enzo 

 

AVVISI 
 

 
Catechesi cittadina adulti  
2° ciclo – Itinerario biblico  
IL LIBRO DELL’APOCALISSE 
Venerdì 23 febbraio, 2, 9, 
marzo, martedì 13 marzo  
Venerdì 23 marzo 
Chiesa di Maria Ausiliatrice  
Via Carlo Porta 
 

Un libro che si può comprendere 
e che ci aiuta a capire come 
Gesù si rivela nella nostra storia. 

 
Primo incontro: 
“Le lettere alle chiese di 
Efeso, Smirne, Pergamo, 
Tiatira” (Ap 2,1-29) 
 
Venerdì 23 - ore 21  
Parcheggio in oratorio 

 

Scambio della cena 
 

Come ogni anno, l’iniziativa di 

quaresima della CARITAS 

CITTADINA propone la forma dello 

scambio della cena, chiedendo a 

tutti i cristiani sangiulianesi di 

mangiare ogni venerdì di 

quaresima solamente 100 gr di 

riso, acquistandoli presso le 

proprie parrocchie e pagandoli il 

prezzo che normalmente si 

spende per una cena normale. 

Il ricavato di tutta l’iniziativa verrà 

utilizzato per il sostegno del 

progetto dell’ufficio missio-nario 

diocesano denominato “Corso 

artigianale di sartoria a 

Damasco in Siria”. 

Sabato 24: ritiro spirituale per gli adulti delle 7 parrocchie 

presso L’ABBAZIA DI VIBOLDONE dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

Predicatore: don Luca.  

Comunicare la presenza a segreteria@sangiulianomartire.net 

www.setteparrocchie.com 


