
	  

	  
N° 203 | 14 Febbraio 2016 

Povero	  diavolo!	  
 

Le tentazioni di Gesù sono le 
forze, le lusinghe che mettono 
ogni uomo davanti alle scelte 
di fondo della vita. 
Ognuno tentato di ridurre i 
suoi sogni a pane, a denaro, di 
trasformare tutto, anche la 
terra e la bellezza, in cose da 
consumare. 
Ognuno tentatore di Dio: 
fammi, dammi, risolvi i miei 

problemi, manda angeli. Buttarsi nel vuoto e aspettare un volo d'angeli, non è 
fede, ma la sua caricatura: cercare il Dio dei miracoli, il bancomat delle grazie, 
colui che agisce al posto mio invece che insieme con me, forza della mia forza, 
luce sul mio cammino. 
Ognuno tentato dal piacere di comandare, decidere, arrivare più in alto. Io so 
la strada, dice lo Spirito cattivo: venditi! Vendi la tua dignità e la tua libertà, 
baratta l'amore e la famiglia... 
Le tre tentazioni tracciano le relazioni fondamentali di ogni uomo: ognuno 
tentato verso se stesso, pietre o pane; verso gli altri, potere o servizio; verso 
Dio, lui a mia disposizione. Le tentazioni non si evitano, si attraversano. 
Attraversare le tentazioni significa in realtà fare ordine nella propria fede. 
La prima: che queste pietre diventino pane! Non di solo pane vive l'uomo... Il 
pane è buono ma più buona è la parola di Dio. Il pane è indispensabile, 
eppure contano di più altre cose: le creature, gli affetti, le relazioni, l'eterno in 
noi. L'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dalla sua parola 
sono venuti la luce, il cosmo e la sua bellezza, il respiro che ci fa vivere. Sei 
venuto tu, fratello mio, mio amico, amore mio: parola pronunciata da Dio per 
me. L'uomo vive di vangelo e di creature. 
La seconda tentazione è una sfida aperta a Dio. «Buttati giù, chiedi a Dio un 
miracolo». Ciò che Pietro, con la sua irruenza, chiede al Maestro, una sera sul 
lago: fammi venire a te camminando sulle acque. Fa tre passi nel miracolo 
eppure comincia ad affondare. Tocca con mano il prodigio, lo vive, eppure 
nasce paura e comincia ad affondare. I miracoli non servono per credere: 



Gesù ha fatto fiorire di prodigi Galilea e Samaria, eppure i suoi lo vogliono 
buttare giù dal monte di Nazaret. 
«Nel mondo ce ne sono fin troppi di miracoli» (M. De Certeau) eppure la fede 
è così poca, così a rischio. 
Nella terza tentazione il diavolo rilancia: venditi alla mia logica, e avrai tutto. 
Il diavolo fa un mercato con l'uomo: io ti do, tu mi dai. Esattamente il 
contrario di Dio, che ama per primo, ama in perdita, ama senza 
contraccambio. 
Vuoi avere le folle con te? Assicura pane, potere, successo e ti seguiranno. Ma 
Gesù non vuole "possedere" nessuno. Lui vuole essere amato da questi 
splendidi e meschini figli. Non ossequiato da schiavi obbedienti, ma amato da 
figli liberi, generosi e felici. 
 
 

 
MI RACCOMANDO A PARTECIPARE!!!!!! 



ü Pellegrinaggio a Roma 
La parrocchia organizza un pellegrinaggio a Roma per l’Anno Santo della 
Misericordia dal 8 al 10 aprile.  C’è qualcuno che vuol venire?  
Programma : Venerdì 8: h13 partenza dal parcheggio del Magistrale; arrivo 
in serata in Hotel a Palestrina, cena e pernottamento. 
Sabato 9: Basilica di San Pietro e passaggio dalla Porta Santa del Giubileo; 
pranzo in ristorante; nel pomeriggio visita alla Basilica di San Paolo Fuori le 
Mura; rientro in albergo e cena. Dopo cena Roma by night.  
Domenica 10: Santa Messa presso la cattedrale di Palestrina, alle h 12.00 
Angelus del Papa; pranzo in hotel a Palestrina e partenza per Tricase, arrivo 
in tarda serata. Il prezzo è di 170 euro. Iscriversi subito dando un anticipo si 
50 euro. Grazie! 
 

ü La Festa della Misericordia 
 

Domenica 21 Febbraio 2016, presso il Convento dei Frati 
Cappuccini in Alessano, alle ore 9.00, vivremo la grande 
Festa della Misericordia, organizzata dai gruppi del RnS 
della nostra diocesi. Potremo così sperimentare, come ci 
chiede Papa Francesco, in questo anno particolare, il 
prezioso dono della Misericordia, che ci unisce al Padre in 

un meraviglioso abbraccio d’amore e ci dona la gioia di sentirci veramente 
amati, nonostante le nostre fragilità: una fonte inesauribile di perdono e di 
pace, che vuole che ognuno di noi sia veramente felice!  
Sarà un intenso momento spirituale e di condivisione fraterna, che si 
concluderà alle ore 18.00, con la celebrazione della Santa Messa! 
Questo invito speciale è per te, non mancare…ti aspettiamo! 
 
 

 

ü Scout: 
Thinking 
day 
 
Il 22 febbraio tutti 
gli scout e le guide 
del mondo 
festeggiano la giornata del pensiero, o thinking day, in occasione della 
ricorrenza del compleanno dei fondatori dello scoutismo e guidismo, Baden 
Powell e sua moglie Olave. L’esperienza dello scautismo è un’avventure che 
accompagna le nostre vite e che ci porta ad incontrare persone, vivere luoghi 
significativi per la condivisione con il prossimo. Quest'anno vogliamo lasciare 
il segno e rendere possibili azioni che sembrano impossibili da compiere per 
noi ragazzi e che  interessano tutta la comunità,i luoghi in cui viviamo e ci 
incontriamo. Ci incontrerete sabato 20 e domenica 21 febbraio per le strade di 
Tricase, ponti a lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato! 
 
 



 
 
 
	  

 

Appuntamenti  
 (Dal 14 Febbraio al 21 Febbraio 2016)  

 
 
Domenica 14 Febbraio 2016 
1.a Domenica di Quaresima 
Ss. CIRILLO e METODIO patroni 
d'Europa 
Resta con noi, Signore, nell'ora della 
prova 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Lunedì 15 Febbraio 2016 
1.a di Quaresima 
S. Faustino, Giorgia, Sigfrido 
Le tue parole, Signore, sono spirito e 
vita 
INIZIO MESE AL SACRO CUORE 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.00: Settimana Teologica 

Martedì 16 Febbraio 2016 
1.a di Quaresima 
S. Giuliana Vergine 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro 
angosce 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Settimana Teologica 

Mercoledì 17 Febbraio 2016 
1.a di Quaresima 
Ss. Sette Fondatori Ord. Servi B.V.M. 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore 
contrito e affranto 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Settimana Teologica 

Giovedì 18 Febbraio 2016 
1.a di Quaresima 
S. Simone Vescovo, Cinzia, Claudio 
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai 
risposto 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Settimana Teologica 

Venerdì 19 Febbraio 2016 
1.a di Quaresima 
S. Mansueto, S. Tullio, Corrado, Publio 
Se consideri le colpe, Signore, chi ti 
può resistere? 
 

DIGIUNO E ASTINENZA 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.30: Via Crucis in Chiesa 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Settimana Teologica 
20.00: Preghiera di Lode in Cripta 

Sabato 20 Febbraio 2016 
1.a di Quaresima 
S. Silvano, S. Eleuterio V., Ulrico, Eros 
Beato chi cammina nella legge del 
Signore 

07.30: S. Messa in Cripta per i 15 Sabati 
alla Madonna di Pompei 
13.30: Mensa di Fraternità 
16.30: Gruppo giovani/giovanissimi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 21 Febbraio 2016 
2.a Domenica di Quaresima 
S. Pier Damiani 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


