
Il Vangelo di domenica - Lc 4,1-13  
I domenica di quaresima 

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allonta-
nò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deser-
to, 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”». 
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante 
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo 
potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la 
do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione di-
nanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta 
scritto: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”». 
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più al-
to del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 
giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a 
tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: 
“Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede 
non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato 
detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allonta-
nò da lui fino al momento fissato.  

COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Inizia la Quaresima. Come se fosse finita, da due anni 
a questa parte. Inizia proprio nei giorni in cui abbiamo 
scoperto di essere fragili, impotenti, malati. Due anni di 
paura, di malattia, di morte, di problemi economici. E 
come non bastasse ora ci troviamo una guerra alle por-
te di casa. Siamo tutti sfiniti, stanchi, insofferenti. Stor-
diti e confusi, come se ci fosse stato tolto troppo. Allo-
ra, sinceramente: a che ci serve una Quaresima? Fare 
sacrifici, mortificazioni? Non ne abbiamo fatte abba-
stanza? Sì, certo, assolutamente. Ma ne abbiamo biso-
gno, qui, ora, per lasciarci alle spalle il caos, per trova-
re un orizzonte in questo deserto. Per riappropriarci 
della nostra anima. Abbiamo urgente bisogno di mette-
re dei punti fermi. Di mettere paletti. Di alzare lo sguar-
do per vedere se stiamo seguendo la strada che 
avremmo voluto percorrere, quella che, in qualche mo-
do, ci porta verso la felicità. Perché la peggiore delle 
tentazioni è di smettere di vivere. Per paura di morire. 
Questi quaranta giorni ci sono donati per fare ascesi, 
cioè allenamento. Per fare più silenzio, per prendere 
maggiormente sul serio la preghiera, per decidere qua-
le appetito deve dominare sui nostri sensi, per accor-
gerci del povero che ho accanto, per lasciare che la 
nostra anima ci raggiunga. E trovare il risorto, alla fine 
del cammino. Amati da lui. Perciò capaci di amare.  
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La Diocesi di Como, tramite la Caritas diocesana, lancia una campagna di 
raccolta fondi a sostegno di Caritas-Spes Ucraina che continua la propria 
attività di assistenza alla popolazione nonostante la guerra in corso. 
 

«In queste ore di grande tensione – spiega il direttore della Caritas diocesana Roberto Bernasconi 
–, accanto alla nostra incessante preghiera per la pace, vogliamo mostrare la nostra vicinanza uma-
na e materiale alle persone provate dal conflitto. D’intesa con Caritas italiana e in dialogo con l’e-
sarcato della Chiesa greco-cattolica ucraina in Italia rilanciamo la campagna di raccolta fondi da 
destinare alle attività di assistenza umanitaria promosse dalla rete Caritas all’interno del territo-
rio ucraino e nei Paesi in prima linea nell’accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra». 
Caritas-Spes Ucraina è presente in 19 centri sparsi su tutto il territorio ucraino: una rete capilla-
re tramite la quale la Caritas dal 2014 ha aiutato 826.500 persone, assistendole nei loro bisogni 
primari. Attraverso questi centri e altre strutture che man mano si rendono disponibili, si stanno 
distribuendo generi alimentari, prodotti per l’igiene, acqua potabile, e prodotti per il riscaldamen-
to; si sta fornendo assistenza sanitaria, supporto psicologico, assistenza alle persone anziane rima-
ste sole ed accoglienza. Operatori e volontari sono mobilitati per trasportare le persone più vulne-
rabili in zone più sicure. 
In questo momento la Caritas della Diocesi di Como NON promuove raccolte di vestiti e generi di 
prima necessità. «Sempre in dialogo con Caritas italiana e le altre Caritas lombarde abbiamo deciso 
di non promuovere direttamente raccolte di beni che sarebbero difficili da gestire dal punto di vi-
sta logistico. I beni necessari verranno acquistati, secondo i bisogni delle Caritas locali, in loco o, 
dove non possibile, nei posti più vicini ai luoghi di distribuzione», conclude Bernasconi.  
 

Chi desidera contribuire può effettuare un bonifico sul seguente conto: 
IBAN: IT 95 F 05216 10900 0000 0000 5000 intestato Caritas Diocesana di Como   

Viale Battisti 8 - 22100 Como Causale: Emergenza Ucraina  



 
 
 

Comunità Pastorale San Bartolomeo 
Arquino - Mossini - Ponchiera - Sant’Anna - Triangia 

Settimana dal 5 al 13 marzo 2022 
  Messe Intenzioni  

sabato 5 
 

16.30 Arquino Mosè e Maurizio 14.30 incontri dei cammini di fede 

17.30 S. Anna Zecca Rossella 
Iliana, Diego Ida, Eufrasia   

domenica 6 
 

I domenica  
di Quaresima 

9.30 Mossini per la Comunità Pastorale    

11.00 Triangia 
Proh Livio e Virginia 
Moroni Susi e Aldo   

11.00 Ponchiera dG intenzione particolare 
famiglie Bettini e Bordoni   

 

lunedì 7 

 
     

     

martedì 8 
 
 

 

17.00 Mossini Settimo di Carlo Scherini  Giornata di ritiro di quaresima dei presbiteri 

18.00 Ponchiera Bettini Pierluigi 20.45 Mossini: incontro catechiste 

mercoledì 9 

 
 

17.00 S. Anna    

18.00 Triangia  20.45 Consiglio della Comunità Pastorale 

giovedì 10 
 
 

17.00 Mossini per ringraziamento   

18.00 Ponchiera Marilisa     

 

venerdì 11 
 

     
     

sabato 12 
 

16.30 Arquino  14.30 Mossini: Prima Confessione 

17.30 S. Anna    

domenica 13 
 

II domenica  
di Quaresima 

9.30 Ponchiera per la Comunità Pastorale   

11.00 Mossini   Invito a Messa per genitori e bambini prima discepolato 

11.00 Triangia dG Corvi Alessandra e famiglia   

don Maurizio 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Siti Web: www.ilpontesulmallero.it - www.facebook.com/mossiniponchieratriangia 

 

AVVISI  
 

Martedì 8 alle 20,45 a Mossini: incontro dei catechisti. 
 
Mercoledì 9 alle 20,45 a Mossini: Consiglio della Comunità Pastorale San Bartolomeo.  
Ordine del giorno: - programmazione pastorale, - progressiva ripresa delle attività, - emergenza 
guerra in Ucraina: che aiuto concreto possiamo dare? 
   
Accompagniamo con la preghiera i ragazzi che sabato 12 alle 14,30 a Mossini si accosteranno alla 
misericordia di Dio nel Sacramento della Prima Confessione.  
 
Domenica 13 marzo invito a Messa per i genitori e i bambini del primo anno del discepolato. 


