
della Comunità Parrocchiale 
di San Giuseppe in Torre del Lago 

Via Aurelia sud, 165; tel. e fax: 0584 341052;  
e-mail: parrocchiatorredellago@gmail.com; sito web: www.parrocchiatorredellago.it 

I DOMENICA DI QUARESIMA 5 -III-2017 
N° 15, A. 38  

Letture: Gen 2,7-9; 3,1-7   Sal 50   Rm 5,12-19   Mt 4,1-11  

Liturgia delle ore:  I settimana 

Nella prima domenica di Quaresima riflettia-
mo sul significato della tentazione, esperienza 
nata con l’uomo, come ci ricorda la prima 
lettura. L’amore totale di Dio fa sì  che Ada-
mo ed Eva siano liberi di decidere se asse-
condare o meno la proposta del serpente,  se 
cibarsi o no dell’albero posto al centro dell’E-
den. La libertà, che è un dono, può trasfor-
mate l’uomo in vittima delle sue scelte, come 
è accaduto ai nostri progenitori e come acca-
de ad ognuno di noi ogni volta che, in qual-
che modo, cerchiamo di affermare la nostra 
volontà senza fidarci del progetto di Dio. 
Il salmo di oggi condensa in sé tutti i senti-
menti che ci colmano il cuore quando siamo 
a tu per tu con i nostri sbagli: la consapevo-
lezza di aver tradito un patto d’amore,  il de-
siderio di essere accolti e perdonati, l’ansia di 
ritrovare la gioia della comunione col Padre. 
Ripercorrendo la storia dell’umanità da Ada-
mo a Gesù,  Paolo identifica il peccato e la 
disobbedienza alla Legge con la morte dell’a-
nima,  e la riconquista della  vita con il dono 
di grazia di Cristo. 
Dal Vangelo sappiamo che anche Gesù ha 

vissuto la tentazione,  a partire da quella sulla 

sua identità: “Se tu sei figlio di Dio…”. Il 

diavolo nel deserto gli propone più volte la 

possibilità di sfruttare la divinità per assecon-

dare desideri ed ambizioni completamente al 

di fuori della sua missione: Gesù, tuttavia, si è 

incarnato per essere fedele al Padre e per 

mettersi al servizio dell’uomo bisognoso di 

salvezza, non per dominare ed imporsi sulla 

realtà.  Il fatti che il diavolo tenti Gesù con le 

parole della Scrittura,  ci dice che la tentazio-

ne può sorgere talvolta da una interpretazio-

ne parziale e soggettiva della volontà di Dio: 

le risposte di Gesù  (“Sta scritto anche…”) 

fanno capire che la Parola va accolta nel suo 

complesso, perché sarebbe fuorviante, oltre 

che illegittimo, scegliere ed assecondare  in 

essa solo ciò che corrisponde al nostro inte-

resse. Questo è dunque il suggerimento della 

liturgia di oggi per iniziare “col piede giusto” 

il cammino di Quaresima, nel combattimento 

individuale contro le tentazioni: una aderenza 

alla Parola di Dio che nasca dal confronto 

costante con essa, una “confidenza” col Van-

gelo che ci sostenga nelle difficoltà e ci aiuti a 

rinnovarci,  in attesa della Pasqua.  



IL VALORE DEL DIGIUNO 
 

In questa Quaresima vorrei provare a riflettere sul senso del digiuno per noi cristiani. Ap-
partiene da tempo ad una prassi penitenziale della Chiesa, ma questa pratica mi mette in 
crisi ed evidenzia le mie fragilità, perché mi ritrovo incapace di rinunciare a qualcosa.  
Le parole di Gesù: “ Sta scritto non di solo pane vivrà l’uomo ma da ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”, mi  hanno fatto pensare e riflettere sui quaranta giorni che Gesù ha vissuto nel de-
serto, digiunando ed affermando con forza il significato essenzialmente interiore, rifiutan-
do gli atteggiamenti puramente esteriori ed ipocriti. Penso che il digiuno dovrebbe essere 
un atti volontario, per dotarci di maggiore autocontrollo, liberarci dalle catene dei bisogni 
corporali e rinvigorire lo spirito, ma anche per essere coerenti dando una risposta al consu-
mismo diffuso nella nostra società. Nel digiuno ci possiamo sentire più vicini agli ultimi, ai 
diseredati e al Signore, partecipando all’evento doloroso della passione e della morte. Pa-
dre Bianchi afferma che il digiuno è, “ una professione di fede e di corpo”, una vera tra-
sformazione spirituale che ci avvicina a Dio.  
Mi piace ricordare una frase del monaco benedettino Anselm Grun: “ Il digiuno è il pianto del 
nostro corpo che sta cercando Dio, il grido del nostro animo più profondo col quale, nella nostra estrema 
impotenza, noi affrontiamo le nostre vulnerabilità e la nostra nullità per gettarci completamente nell’abisso 
della incommensurabilità di Dio”.  
Riconosco il fatto che il digiuno cristiano non è solo astenersi dal cibo, ma anche dalle 
altre dipendenze che danno piaceri materiali. Certo, non è facile combattere contro le ten-
tazioni, privarci liberamente di qualcosa, mostrando che il prossimo in difficoltà non ci è 
estraneo, come indicato dal Santo Padre Benedetto XVI che ci invita a dare ai poveri 
quanto, grazie al digiuno, era stato messo da parte. Sempre Papa Benedetto dice: “ privarsi 
del cibo materiale che nutre il corpo facilita un’interiore disposizione ad ascoltare Cristo e a nutrirsi della 
sua parola di salvezza. Con il digiuno e la preghiera permettiamo a Lui di venire a saziare la fame più 
profonda che sperimentiamo nel nostro intimo: la fame e sete di Dio. Lui ci chiede d’esser perfetti, noi uo-
mini conosciamo bene le nostre fragilità, però possiamo provarci, per non perdere la nostra identità di cri-
stiani, nel periodo di Quaresima, il più importante dell’anno liturgico, dove Gesù ha compiuto l’atto non 
comprensibile umanamente, l’aver dato la sua vita per noi, nonostante i tradimenti, le ipocrisie, le violenze 
subite”. 
Il Signore non impone una pratica di digiuno, ma ne ricorda la necessità contro il maligno 
e nella sua vita ne indica lo stile e l’obbiettivo. Quaranta giorni di digiuno che precedono le 
tentazioni nel deserto, che superò con la ferma adesione alla parola di Dio.  
Concludendo vorrei sottolineare anche l’aspetto della tradizione cristiana del digiuno che 
risale all’antico testamento,  nel senso che questa pratica ci identifica , fa parte della nostra 
vita di cristiani. Faccio fatica a privarmi di qualcosa, ma l’esser certo Gesù continua ad 
amarci anche con le nostre fragilità, mi fa dire, ci possiamo provare. 

Vincenzo 

** BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE : A partire da questa settimana faremo la 

visita e benedizione delle famiglie. Passeremo da una parte del paese, circa un quarto 

(lato mare rispetto alla ferrovia, e a sud di Viale Marconi). Il programma è allegato al 

foglietto domenicale. 



Lunedì 6 Marzo  
ore 17,30 

Don Bosco 
Viareggio 

Incontro “Il discernimento nell’ascolto” 

Sabato 11 Marzo 
ore 18 - 22 

Sale 
Parrocchiali 

Incontro per i genitori e figli di 4° elemen-
tare (Messa, incontro e cena porta e condi-
vidi) 

 

 ** IN FAMIGLIA 

La S. Vincenzo ringrazia di cuore una signora generosa che ha risposto all'appello 
di domenica scorsa donando una bicicletta da donna ad una mamma che si trova in 
una situazione di disagio economico. GRAZIE! 

** Il gruppo del Rinnovamento nello Spirito propone il Seminario di Vita 

Nuova (vedi foglietto allegato) 

** LUCE AI MIEI PASSI E' LA TUA PAROLA 

I gruppi del vangelo ripropongono a tutta al comunità la giornata a Papiano e a Ro-
mena prevista per il 15 Gennaio scorso ma rinviata a causa del maltempo. Chi vo-
lesse fermarsi, fare una sosta per rifocillarsi e ripartire può prendersi la giornata di 
Domenica 26 Marzo e pensare di arrivare in Casentino, fino a Papiano e a Romena. 
In una valle intrisa di spiritualità, la valle di Camaldoli e La Verna. Papiano e Rome-
na si propongono come punti di riposo e luoghi in cui ritrovarsi e riscoprire la pro-
pria unicità. Ci fara compagnia don Gianni Marmorini. Con lui potremo immerger-
ci nei mari della Bibbia di cui è appassionato cultore, per estrarre pietre preziose per 
la vita di ognuno.  

Ore 6,45 Ritrovo al distributore Q8 sulla via Aurelia e partenza ore 7.00 

Ore 10,00 celebrazione lodi mattutina a Romena e visita dell'antica pieve romanica 

Ore 11,30 celebrazione dell'Eucarestia a Papiano e primo incontro con don Gianni 

Ore 13,00 pranzo porta e condividi 

Ore 14,30 ancora con don Gianni 

Ore 17,00 celebrazione dei vespri 

Ore 17,30 rientro a casa 

Ore 21,00 (circa) arrivo a Torre del Lago 

Il viaggio è con mezzi propri. Per questo motivo è importante chiamare per orga-
nizzarsi con le macchine che abbiamo a disposizione. Puoi telefonare a Ginetta 
(3294957918); Claudia (3408692170) 



PER LE CONFESSIONI (o un colloquio spirituale) 

Sabato dalle 15:30 alle 17:30  
nella chiesa parrocchiale 

oppure negli altri momenti della settimana,  
             secondo la disponibilità dei sacerdoti:  
 suonando il campanello accanto la porticina della canonica in chiesa  
 su appuntamento chiamando il numero della parrocchia 

INCONTRI DI RIFLESSIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA 

Martedì alle ore 9:15 ► Presso le sale parrocchiali 

Martedì alle ore 21 ► Presso la famiglia di Manuela Mori (via Venezia, 75) 

2° e 4° Giovedì del mese 
alle ore 15:30 

►Presso la famiglia di Lidia Montemagni (via Galilei, 20) 

2° e 4° Giovedì del mese  
alle ore 21 

► Presso la famiglia di Ginetta Barsi (via Tabarro, 12) 

IN MISSIONE:  
Settimana Missionaria del Seminario   

7-12 Marzo 
 

in collaborazione con la Pastorale  

Giovanile Zona di Viareggio  
 
8 Marzo 2017 ore 21:00 Torre del Lago Incontro con i Catechisti e gli Educatori 

10 marzo 2017  ore 19:00 Parrocchia del Terminetto fiaccolata verso la Parrocchia della 
Migliarina x Giovani e Giovanissimi – 20:30 cena – 21:15 Concerto Coro Gospel 

11 marzo 2017 ore 15:30 Parrocchia Don Bosco Incontro dei Cresimandi – 18:00 S.Messa 
animata dal Seminario 

GITA A GARDALAND 
 
Il 1 Maggio 2017 siete tutti invitati alla Gita a Gardaland!!! 
 
Partenza ore 05:30 - Rientro in tarda serata- Pasti al sacco  
 
Quota: 55 Euro che comprende Traspor to, Biglietto d’Ingresso e  
Assicurazione 
 
Iscrizione entro il 31 Marzo 2017 dai Catechisti/Educator i, in Parrocchia o 
sul sito www.parrocchiatorredellago.it  


