“Non di solo pane vive l’uomo”
(Mt4,4)

… PREPARATI

cerco di fare silenzio intorno a me e dentro il mio cuore,
per ascoltare il Signore.
Mi raccolgo nel silenzio per qualche minuto.
Penso che il Signore mi ama così come sono... Ama proprio me!
Aiutami, Signore, ad affidare la mia vita a Te, nella certezza
che Tu solo puoi darmi la pace e perdonare i miei peccati.

G. “Ritornate a me con tutto il cuore”: all’inizio della Quaresima
risuona ancora una volta l’invito del Signore. Gesù, che ha
sperimentato il deserto e la tentazione, ci invita ad entrare nel
deserto con Lui, a non aver paura della fame, del freddo, dell’aridità
spirituale, del sentirsi bisognosi di tutto.
In questi 40 giorni è il cuore l’oggetto della nostra attenzione. Un
cuore da convertire, un cuore da far ritornare là dove è la fonte
della vita. Andiamo alla fonte che è Cristo per imparare ad amare,
pensare ed agire come Lui. Andiamo a quella fonte inesauribile che
è la Parola di Dio, una parola che in questo tempo diventi la luce e
la guida sul nostro cammino.
Lasciamoci condurre nel deserto, il luogo del silenzio e della
preghiera, per lasciarci sedurre dal Signore.
Andare alla fonte per cambiare il cuore è dunque rivedere che cosa
guida e ispira la nostra vita, il nostro concreto agire quotidiano: 40
giorni per rivedere il nostro rapporto con Dio e per rinnovarlo.

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T. Amen

Signore,
non Ti chiediamo di liberarci dalle prove,
ma di darci la grazia
di accettarle e vincerle nel tuo nome.
Il Tuo amore è forte:
siamo certi che la tentazione
non sarà mai superiore alle nostre forze.
Aiutaci a non lasciarci suggestionare dal maligno.
Amen

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,1-11)
In quel tempo,Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni
e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò
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 riguardo ed
essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non

inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:
“Non metterai 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 adorerai».
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.
Pausa di riflessione

Dal Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2014

“Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza del
mondo, ma con quelli della debolezza e della povertà.(…) La
ragione di tutto questo è l’amore divino, un amore che è grazia,
generosità, desiderio di prossimità, e non esita a donarsi e
sacrificarsi per le creature amate. La carità, l’amore è condividere
in tutto la sorte
dell’amato. L’amore rende simili, crea
uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. E Dio ha fatto questo
con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato
con intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato
con cuore d’uomo.(...)La povertà di Cristo è la
più grande
ricchezza: Gesù è ricco della sua sconfinata fiducia in Dio Padre,
dell’affidarsi a Lui in ogni momento, cercando sempre e solo la sua
volontà e la sua gloria. La ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio,
la sua relazione unica con il Padre è la prerogativa sovrana di
questo Messia povero. Quando Gesù ci invita a prendere su di noi
il suo “giogo soave”, ci invita ad arricchirci di questa sua “ricca
povertà” e “povera ricchezza”, a condividere con Lui il suo Spirito
filiale e fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel Fratello
Primogenito. È stato detto che la sola vera tristezza è non essere
santi; potremmo anche dire che vi è una sola vera miseria: non
vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo”.
Padre Nostro …
RESPONSORIO BREVE
R. Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito.

Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
V. Dio di verità, tu mi hai redento:
nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

Ant. Nella veglia salvaci Signore,

nel sonno non ci abbandonare:
il cuore Vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.
CANTICO di SIMEONE

Lc 2,29-32

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo *
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza *
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti *
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre e al Figlio …
Ant. Nella veglia salvaci, Signore,
nel sonno non ci abbandonare:
il cuore vegli con Cristo
e il corpo riposi nella pace.

Solo per oggi
Signore, all'inizio di questo tempo di Quaresima, ti chiedo di
liberarmi dagli affanni che nascono dall'ansia del possesso delle
cose e così ti prego:
Solo per oggi, cercherò di vivere alla giornata, senza voler
risolvere il problema della mia vita tutto in una volta.
Solo per oggi, sarò felice nella certezza che sono stato creato
per essere felice non solo nell'altro mondo, ma anche in questo.
Solo per oggi, dedicherò dieci minuti del mio tempo a qualche
lettura buona, ricordando che come il cibo è necessario alla vita
del corpo, così la buona lettura è necessaria alla vita dell'anima.
Solo per oggi, compirò una buona azione e non lo dirò a
nessuno.
Solo per oggi, crederò fermamente, nonostante le apparenze,
che la buona provvidenza di Dio si occupa di me come se
nessun altro esistesse al mondo.
Solo per oggi, non avrò timori. In modo particolare non avrò
paura di godere di ciò che è bello e di credere alla bontà.
«Basta a ciascun giorno il suo affanno».
Questo ti chiedo.
Amen
(beato Giovanni XXIII)

BENEDIZIONE FINALE
C. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
T. Amen.

