
 

 

UNA QUARESIMA NEL DESERTO 
 

Portaci nel deserto, Signore, in questa Quaresima. 
Fa' tacere le voci malsane e inutili che ci circondano, 

i pensieri di odio, di intolleranza e di rancore, 
le piccole grandi vendette, la maldicenza e la tracotanza  

che ci fa credere di essere gli unici depositari della ragione.  
Mettici in una posizione in cui siamo costretti  

a sentire, a guardare, ad ascoltare 
i familiari, i vicini, i colleghi, gli estranei.  
E poi facci capire come possiamo aiutare. 
Portaci nel profondo della nostra anima, 

dove si vedono le vere ragioni dei nostri gesti, 
dove si scopre che anche le cose buone  
possono essere fatte per motivi cattivi, 
e alcune cose cattive nascono da ferite 

che è nostro dovere rimarginare.  
Facci toccare con mano che si vive benissimo anche con poco, 

che abbiamo bisogno dello spirituale come del materiale, 
delle persone più che delle cose. 

Ricordaci che attorno a noi ci sono fiere e bestie selvatiche 
da riconoscere e da cui difenderci; 

ma pure angeli pronti a servirci, tuoi messaggeri di vita e di pace 
che attendono soltanto di essere accolti per il bene di tutti.     

 
 

 
 
 
 
 

 

I fiori del deserto   
 
Non è una benedizione, il deserto. Chiedetelo a chi lotta ogni 
giorno per recuperare acqua, cibo, vita. Quaranta giorni, poi, 
sono un’eternità per chi non ci è abituato. Può sembrare un dio 
sadico, quello che sospinge Gesù nel deserto.  
Eppure è proprio lì che il Padre lo attende. In quel silenzio, in 
quella solitudine, in quella fatica, Gesù cresce. È superiore alle 
lusinghe del diavolo, rafforza la sua capacità di riflettere e la sua 
tempra, è pronto a scegliere la via migliore.  
Nella nostra vita non è una benedizione la solitudine, la crisi, la 
malattia. Cristo le ha combattute in tutti i modi. Eppure, quando 
si affacciano al nostro percorso, dobbiamo fare attenzione a non 
odiare la vita, insieme ad esse. Fanno parte del nostro percorso 
di esseri fragili e limitati, una situazione in cui ci siamo trovati e 
che dobbiamo imparare ad accettare. Ma anche queste sono 
occasioni per comprendere e comprenderci, per apprendere ed 
amare.  
Nella fede siamo certi che Dio non ci abbandona. Il suo Spirito 
suggerisce vie d’uscita creative o attiva il dono dell’attesa 
paziente: quella che non sciupa nulla perché coglie l’essenza 
nelle pieghe della realtà. «Non esiste nulla che sia un problema 
che non abbia un dono per te, tra le mani» scriveva Richard 
Bach. O, citando Leopardi, come una ginestra possiamo fiorire 
nel deserto, facendo fiorire il deserto. Proprio come fece Gesù.      
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«La nostra vita è fatta di limiti, di confini. Possiamo protestare, arrabbiarci, 
dire non è giusto: ma la vita è questa. Dobbiamo mangiare, bere, 
respirare, fare i bisogni, andare a dormire, e, se usciamo dalla sfera 
biologica, abbiamo orari da osservare, norme da rispettare... Sai cosa fa la 
differenza? La qualità della vita. Il limite disegna solo il contorno della 
nostra libertà, le dà un po' di forma. Ma se gli diamo troppa importanza 
ecco che ci opprime, inizia a soffocarci. Io ho scelto di pensare a me stesso 
come a un individuo originale, non la brutta copia del normodotato. Ho 
scelto di essere me stesso fino in fondo, cercando di accettare il limite del 
mio deficit. È la sfida di ogni giorno: una lotta, una fatica e una 
ricompensa. Comunque un'avventura che vale la pena di essere vissuta» 
(Claudio Imprudente).  
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CC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EA L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   
Prima settimana di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

 
1ª DI QUARESIMA 
Gn 9,8-15; Sal 24 (25); 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15 
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli. 
R Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. 

21 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 
Sante messe: ore 08.00/ 10.00/ 11.30/ 19.00 

Ore 18.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 

Cattedra di S. Pietro apostolo (f) 
1 Pt 5,1-4; Sal 22 (23); Mt 16,13-19 
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. 
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  

22 
LUNEDÌ 
LO Prop 

Ore 17.25 : RECITA DELLA CORONCINA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA 

Ore 18.00 : SANTA MESSA 
 

S. Policarpo (mf) 
Is 55,10-11; Sal 33 (34); Mt 6,7-15 
Voi dunque pregate così. 
R Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce.  

23 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

 
Ore 17.25 : MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 

Ore 18.00 : SANTA MESSA 
 

Gio 3,1-10; Sal 50 (51); Lc 11,29-32 
A questa generazione non sarà dato che il segno di 
Giona.  
R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. 

24 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

 
Ore 17.25 : SANTO ROSARIO DI SAN GIUSEPPE 

Ore 18.00 : SANTA MESSA 
 

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV) [gr. 4,17kα.kε.l.s];  
Sal 137 (138); Mt 7,7-12 
Chiunque chiede, riceve. 
R Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 

25 
GIOVEDÌ 

 
LO 1ª set 

 
Ore 17.25 : TRISAGIO SOLENNE 

Ore 18.00 : SANTA MESSA 
Dopo la messa: Lectio divina 

 
Ez 18,21-28; Sal 129 (130); Mt 5,20-26 
Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello. 
R Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?  

26 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

Ore 17.00: Via crucis (ANIMATA DALLE CATECHISTE) 
Ore 18.00: Santa messa con la benedizione del santissimo 

sacramento 

Dt 26,16-19; Sal 118 (119); Mt 5,43-48  
Siate perfetti come il Padre vostro celeste. 
R Beato chi cammina nella legge del Signore. 

27 
SABATO 
LO 1ª set 

Catechismo: ore 10.30: III e IV elementare / ore 
16.00: V El, I e II media/ ore 18.00: III media 
Ore 17.25 : MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 

Ore 18.00 : SANTA MESSA 
2ª DI QUARESIMA 
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115 (116);  
Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 
Questi è il Figlio mio, l’amato. R Camminerò alla 
presenza del Signore nella terra dei viventi. 

28 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 
Sante messe: ore 08.00/ 10.00/ 11.30/ 19.00 

Ore 18.25: MEDITAZIONE DEL SANTO ROSARIO 
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