
che ci fa vivere in modo diverso e ci 
consente di essere solidale con i po-
veri. Preghiamo. 

Ad un anno dallo scoppio della guer-
ra, ti supplichiamo Signore: che il 
fuoco delle armi cessi sulla terra 
d’Ucraina! Accogli nel tuo amore 
coloro che muoiono per la violenza e 
la guerra, consola le famiglie in lutto, 
sostieni coloro che hanno dovuto 
prendere la strada dell’esodo e con-
verti anche i nostri cuori perché dive-
niamo veri artigiani di pace. Preghia-
mo 

 
Padre Santo, che nel tuo Figlio ten-
tato e sofferente ci hai offerto un mo-
dello di fiducia e fortezza, donaci la 
tua benedizione, perché possiamo 
seguire le sue orme e vivere questa 
Quaresima come tempo di rinnova-
mento e di crescita spirituale. Per 
Cristo, nostro Signore. Amen. 

 

DOPO LA COMUNIONE 
Il pane del cielo che ci hai dato, o 
Padre, alimenti in noi la fede, accre-
sca la speranza, rafforzi la carità, e ci 
insegni ad avere fame di Cristo, pane 
vivo e vero, e a nutrirci di ogni paro-
la che esce dalla tua bocca. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISI 

 

Lunedì 27/2: incontro del  Consiglio 
Pastorale alle ore 20.30 presso l’O-
ratorio del Duomo,  

Martedì 28/2: Incontro dei genitori 
dei ragazzi della I comunione alle 
20.30 in Oratorio  

Giovedì 2/3: dopo la Messa delle 
9.00, Adorazione eucaristica. 

Giovedì 2/3: Riprende il percorso di 
meditazione biblica per gli adulti 
“Sulla tua Parola” alle ore 18 all’O-
ratorio del Duomo. 

 

 

 

Parrocchia S. Vigilio e S. Maria 

26 febbraio 2023 

I Domenica di Quaresima 

Abbiamo iniziato la Quaresima col 
sacro rito delle Ceneri che culminerà 
nella Pasqua ed avrà il suo compi-
mento nella Pentecoste. 

In questa Quaresima saremo invitati 
a lasciarci rinnovare la mente ed il 
cuore dall’amore di Dio, a riscoprire 
il nostro Battesimo per viverlo con 
fedeltà rinnovata. 

Oggi la Parola di Dio ci chiama a 
meditare sulla tentazione. Anche Ge-
sù ha subito la tentazione divenendo 
simile a noi in tutto, tranne il pecca-
to. 

 

PERDONARE 
La Parola di Dio ci invita a verificare 
la nostra risposta al Signore Gesù 
Cristo. Chiediamo perdono ed invo-
chiamo la misericordia Dio per aver , 

agito secondo i criteri del mondo e 
non secondo quelli di Dio 
Signore che hai voluto digiunare nel 
deserto, abbi pietà di noi. 

Cristo che hai conosciuto la tentazio-
ne e l’hai vinta, abbi pietà di noi. 

Signore che, per la fiducia in Dio so-
lo, ci hai salvato dalla morte, abbi 
pietà di noi. 

 

COLLETTA 
O Dio, che conosci la fragilità della 
natura umana ferita dal peccato, con-
cedi al tuo popolo di intraprendere 
con la forza della tua parola il cam-
mino quaresimale, per  vincere le 
tentazioni del maligno e giungere al-
la Pasqua nella gioia dello Spirito. 
 

ASCOLTARE 

1ª lettura – Gen 2,7-9; 3,1-7 
La creazione dei progenitori e il 
loro peccato. 
Dio crea il cielo, la terra e l’uomo e 
stabilisce ciò che è bene e ciò che è 
male. Attraverso l’intervento menzo-
gnero del serpente-demonio il pecca-
to prende forma e spezza l’armonia 
pensata da Dio. Il peccato è voler    
affermare l’indipendenza  dell’uomo 
da Dio; è voler determinare secondo 
il giudizio umano  ciò che è bene e di 
ciò che è male. 

Dal libro della Gènesi 
Il Signore Dio plasmò l’uomo con 
polvere del suolo e soffiò nelle sue 
narici un alito di vita e l’uomo diven-
ne un essere vivente.  Poi il Signore 
Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l’uomo che ave-
va plasmato. Il Signore Dio fece ger-
mogliare dal suolo ogni sorta di albe-



ri graditi alla vista e buoni da man-
giare, e l’albero della vita in mezzo 
al giardino e l’albero della conoscen-
za del bene e del male. 
Il serpente era il più astuto di tutti gli 
animali selvatici che Dio aveva fatto 
e disse alla donna: «È vero che Dio 
ha detto: “Non dovete mangiare di 
alcun albero del giardino”?». Rispo-
se la donna al serpente: «Dei frutti 
degli alberi del giardino noi possia-
mo mangiare, ma del frutto dell’albe-
ro che sta in mezzo al giardino Dio 
ha detto: “Non dovete mangiarne e 
non lo dovete toccare, altrimenti mo-
rirete”». Ma il serpente disse alla 
donna: «Non morirete affatto! Anzi, 
Dio sa che il giorno in cui voi ne 
mangiaste si aprirebbero i vostri oc-
chi e sareste come Dio, conoscendo 
il bene e il male». 
Allora la donna vide che l’albero era 
buono da mangiare, gradevole agli 
occhi e desiderabile per acquistare 
saggezza; prese del suo frutto e ne 
mangiò, poi ne diede anche al mari-
to, che era con lei, e anch’egli ne 
mangiò. Allora si aprirono gli occhi 
di tutti e due e conobbero di essere 
nudi; intrecciarono foglie di fico e se 
ne fecero cinture. 
Parola di Dio. 

Dal Salmo 50 (51) 
Il salmista aiuta i fedeli a fare la ve-
rità dentro di loro. Riconosciamo la 
nostra colpa, ritorniamo al Signore 
ed invochiamo col salmista la sua 
misericordia. 

Perdonaci, Signore: abbiamo pec-
cato. 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 

Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho pecca-
to, quello che è male ai tuoi occhi, io 
l’ho fatto. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 
 

2ª lettura – Rm 5,12-19 
Dove ha abbondato il peccato, ha 
sovrabbondato la grazia. 
Il peccato è esperienza comune di 
ogni uomo. Cristo, con un atto di 
giustizia ed obbedienza totale al Pa-
dre, ha guadagnato ad ogni uomo la 
salvezza. L’umanità che per opera di 
Adamo era nella morte, ora per ope-
ra di Cristo partecipa alla vita divi-
na. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 
ai Romani   (forma breve) 

Fratelli, come a causa di un solo uo-
mo il peccato è entrato nel mondo e, 
con il peccato, la morte, così in tutti 
gli uomini si è propagata la morte, 
poiché tutti hanno peccato. 
Infatti se per la caduta di uno solo la 
morte ha regnato a causa di quel solo 
uomo, molto di più quelli che ricevo-
no l’abbondanza della grazia e del 
dono della giustizia regneranno nella 
vita per mezzo del solo Gesù Cristo. 
Come dunque per la caduta di uno 
solo si è riversata su tutti gli uomini 
la condanna, così anche per l’opera 
giusta di uno solo si riversa su tutti 
gli uomini la giustificazione, che dà 
vita. Infatti, come per la disobbe-

dienza di un solo uomo tutti sono 
stati costituiti peccatori, così anche 
per l’obbedienza di uno solo tutti sa-
ranno costituiti giusti. 
Parola di Dio  

Canto al Vangelo – Mt 4,4b 
Lode a te, o Cristo, re di eterna 
gloria! 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla boc-
ca di Dio. 

Vangelo – Mt 4,1-11 
Gesù digiuna per quaranta giorni 
nel deserto ed è tentato. 
La salvezza dell’umanità dal peccato 
passa attraverso Gesù. Lo Spirito lo 
conduce nel deserto: luogo abitato 
da esseri malvagi, luogo dell’incon-
tro con Dio e luogo della necessaria 
prova dell’alleanza.  
Qui Gesù è sottoposto dal demonio, 
come noi, alla tentazione e alla pro-
va. Egli vince con la forza della pa-
rola di Dio. 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù fu condotto dal-
lo Spirito nel deserto, per essere ten-
tato dal diavolo. Dopo aver digiunato 
quaranta giorni e quaranta notti, alla 
fine ebbe fame. Il tentatore gli si av-
vicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di 
Dio, di’ che queste pietre diventino 
pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 
di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città 
santa, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: 
“Ai suoi angeli darà ordini a tuo ri-
guardo ed essi ti porteranno sulle lo-
ro mani perché il tuo piede non in-
ciampi in una pietra”». Gesù gli ri-

spose: «Sta scritto anche: “Non met-
terai alla prova il Signore Dio tuo”». 
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un 
monte altissimo e gli mostrò tutti i 
regni del mondo e la loro gloria e gli 
disse: «Tutte queste cose io ti darò 
se, gettandoti ai miei piedi, mi adore-
rai». Allora Gesù gli rispose: 
«Vàttene, satana! Sta scritto infatti: 
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui 
solo renderai culto”». 
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco 
degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano.   Parola del Signore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Fratelli e sorelle, in questa Quaresi-
ma chiediamo al Signore la purifica-
zione dei nostri cuori, affinché pos-
siamo servire Dio e i fratelli con 
cuore libero e gioioso. Preghiamo 
insieme e diciamo: Ascoltaci Signo-
re. 

Perché in questa Quaresima imparia-
mo a seguire il nostro maestro e mo-
dello, Gesù Cristo, uomo nuovo, pro-
getto di una umanità riconciliata con 
il Padre, preghiamo.  

Perché, specialmente in questo tem-
po, riscopriamo la domenica come il  
giorno del Signore, il giorno della 
comunità, il giorno della riconcilia-
zione e dell'amicizia aperta a tutti i 
fratelli, preghiamo.  

Perché in questi quaranta giorni tro-
viamo spazio e tempo 
da dedicare alla preghiera e alla me-
ditazione della Parola, 
per conoscere ciò che Dio vuole da 
noi e attuarlo nella nostra vita, pre-
ghiamo.  

Perché in questo tempo di quaresima 
cresca in noi il gusto della sobrietà, 


