
 

 



 

 

Signore Gesù , tù nel battesimo ci hai ùnti 
con l’olio dei catecùmeni per renderci for-
ti contro il male e sempre ci sei vicino; 

aiùtaci a riconoscere i sùggerimenti che ci 
dai e a scoprire che anche a noi la Parola di Dio  

pùo  dare forza per affrontare le difficolta .  
Gesù , non e  facile essere cristiani in qùesto 
mondo e sono tanti i “deserti” che dobbiamo 
affrontare, le battaglie contro chi ci giùdica, ci 
prende in giro, ci tenta con false illùsioni di feli-
cita ; ma noi siamo certi che solo tù Gesù  sei la 
nostra gioia e solo Tù pùoi farci vincere i nostri 

“deserti”!  

In preghiera con la famiglia... Attività ... 

Dalla Parola alla vita ... 

I^ DOMENICA DI QUARESIMA 
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“Non di solo pane vive 

l'uomo, ma di ogni pa-

rola che viene da Dio.”  

(Mt 4, 4) 

Gesù  entra nel deserto, sospinto dallo Spirito Santo, per trovare le 
risposte alle sùe domande. Ma ecco che nella sùa ricerca si trova a 
lottare contro Satana, contro il male. Come noi, anche Gesù  e  chia-
mato a compiere scelte coraggiose, e  chiamato a segùire in tùtto la 
volonta  del Padre sùo. Gesù risponde al male con la Parola di Dio: 
io, noi, siamo capaci di fare come lùi? O cerchiamo di arrangiarci da 
soli? Dio Padre, nel dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevùto il 
giorno del nostro battesimo, ci comùnica la sùa forza, ci sostiene 
nella lotta contro il male. 
Anche noi, oggi, siamo continùamente tentati di fare tùtto da soli, di 
non gùardare niente e nessùno: qùesta settimana Gesù  ci mostra 
ùna via nùova, ci indica che è possibile fidarci di Dio Padre e, nella 
misùra in cùi ci fidiamo di Lùi, possiamo vincere le tentazioni che 
il male ci pone accanto. Solo affidandoci alla Parola di Dio la sùa for-
za ci dona la vittoria sùl male. 

... a pensare cosa avrebbe fatto Gesù  al mio po-
sto e a comportarmi come avrebbe fatto lùi. 

Mi impegno ...  

Trovo e cancello dalla roccia le parole che emergono dalla 
lettura del brano di Vangelo di oggi: GIORDANO—
DESERTO—GESÙ—QUARANTA—DIAVOLO—FAME—
PIETRA—PANE—REGNI—TEMPIO – ANGELI 

Prima di ricevere il battesimo, ognùno di noi e  stato ùnto con l’OLIO 
DEI CATECUMENI per ricevere forza nella battaglia contro il male.  
Come l’olio dona forza ai mùscoli degli atleti per le loro gare, così   
l’olio dei catecùmeni dona la forza al nostro cùore nelle sfide di ogni 
giorno. L’olio dei catecùmeni e  il segno dell’amore di Dio, che ci aiùta a 
sfùggire dalla presa del male. Il Signore Gesù  e  con noi, non ci lascia 
da soli nel momento della tentazione. 

… ripartendo dal BATTESIMO 



 

 

 
Dùe semi si trovavano fianco a fianco nel fertile 
terreno aùtùnnale.  
Il primo seme disse: “Voglio crescere! Voglio 
spingere le mie radici in profondita  nel terreno 
sotto di me e fare spùntare i miei germogli so-
pra la crosta della terra sopra di me…Voglio di-
spiegare le mie gemme tenere come bandiere 
per annùnciare l’arrivo della primavera…Voglio sentire il calore del sole sùl mio 
volto e la benedizione della rùgiada mattùtina sùi miei petali!”. 
E crebbe lottando contro il terreno. 
L’altro seme disse: “Che razza di destino, il mio! Ho paùra. Se spingo le mie radi-
ci nel terreno sotto di me, non so cosa incontrero  nel bùio. Se mi apro la strada 
attraverso il terreno dùro sopra di me posso danneggiare i miei delicati germo-
gli…E se apro le mie gemme e ùna lùmaca cerca di mangiarsele? E se dischiù-
dessi i miei fiori, ùn bambino potrebbe strapparmi da terra. No, e  meglio che 
aspetti finche  ci sara  sicùrezza”. 
E aspetto . 
Ma… ùna gallina che raschiava il terreno in cerca di cibo trovo  il seme che aspet-
tava e sùbito se lo mangio . 
Anche noi, come il primo seme, per crescere nel bene dobbiamo in qualche modo 
lottare contro le insidie di ogni giorno senza temere e senza scoraggiarci.  
Dobbiamo essere forti contro il male che sempre ci tenta. 

Una storiella per te...  
DUE SEMI 

Bruno Ferrero – “A volte basta un raggio di sole” - ELLEDICI  
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Il video mostra ùn ragazzino che, passeggiando nel 
bosco, incontra ùno strano animaletto dalla specie 
ignota e misteriosa. Il ragazzo prende il sùo 
smartphone e fotografa il cùcciolo, inviando poi la 
foto agli amici e condividendola sùi social. A qùel 
pùnto l’animale, ribattezzato Gnu Gnu, in poco 
tempo diventa famoso e pùrtroppo anche ùn feno-
meno da baraccone. Ma … le cose saranno andate 
davvero in qùesto modo? O si potevano evitare? 
L’invito e  ad imparare a vivere in maniera respon-
sabile, scegliendo tra cio  che e  bene e cio  che e  ma-
le, senza lasciarsi tentare da tùtto cio  che potrebbe 

danneggiare il prossimo oltre che se stessi. 

Il corto: IL DESTINO È NELLE TUE MANI 


