
 

DOMENICA 21 febbraio 2021 
 

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO B) 

Genesi 9,8-15; Salmo 24; Prima Lettera di san Pietro apostolo 3,18-22; Marco 1,12-15 
 

La tentazione ti spinge a scegliere la tua bussola 
 

Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale 
 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arresta-
to, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il re-
gno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
 

Mentre Matteo e Luca si dilungano nella descrizione delle tentazioni nel deserto di Gesù con dovizia 
di particolari, di dialoghi e di luoghi, Marco nella sua essenzialità è particolarmente incisivo.  Ci 
chiede di ricercare nelle poche parole che ci tramanda la loro forza, ci educa a penetrare ogni singo-
la parola, di coglierne il senso, le profondità e la potenza dello Spirito che ha guidato la scrittura, lo 
stesso che sospinse Gesù nel deserto. 
Il testo liturgico sostituisce con in quel tempo l'espressione subito dopo che troviamo nel vangelo. 
Marco usa molto spesso la parola subito, forse è una reminiscenza del linguaggio parlato che colle-
ga un avvenimento all'altro; certo è che comunica quasi una fretta, una urgenza, una necessità im-
pellente che non lascia spazio a esitazioni. 
Lo Spirito che Gesù vide discendere su di lui come colomba (Mc 1,10), lo conduce ora nel deserto. 
Sembra proprio che sia disceso per spingere, buttare, gettare nello scontro con satana, lui animato 
dallo Spirito e colui che divide, l'avversario, colui che si oppone, aggressore, che complotta contro 
l'altro. 
Non è la storia chiusa in una quarantena, piuttosto il senso profondo del mistero della incarnazione, 
Gesù, il Figlio amato dal Padre, è mandato a condividere tutto ciò che fa parte della umanità; le fra-
gilità, le debolezze, le sofferenze, i dolori, il senso d'abbandono, la morte dell'uomo. Ogni parola di 
questo breve testo richiama parole e ripercorre situazioni dell'Antico Testamento, il deserto, i qua-
ranta giorni, la tentazione; Marco ha la preoccupazione di dirci che Gesù in continuità con l'opera 
del Padre ha in sé una novità: è la condivisione con la esistenza fragile della creazione, è lo Spirito 
dell'Amore che discende su Gesù e che con Lui è calato nella fragilità, è lasciato in balia delle con-
traddizioni dell'uomo. L'infinito incontra le finitezze della creazione, l'uomo non è lasciato solo nelle 
sue paure, nelle ansie della storia, nelle sue cadute. Gesù è sospinto dalla Spirito a sperimentare fin 
nel profondo del suo essere la fatica della storia umana. I dubbi, le incertezze, la paura di essere la-
sciato solo a se stesso dell'uomo trovano in Gesù un compagno di viaggio perché è esperienza di 
tutta la sua esistenza fino alla passione: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me que-
sto calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (Mc 14,36). Gesù è davvero il Figlio amato 
perché ha sperimentato tutta la paura umana e si è affidato al Padre, ha creduto nell'Amore. 
La Paura sembra dominare i nostri giorni e qual è la nostra reazione? C'è la paura dell'abbandono, 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

ORARI DELLE SANTE MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE 

FERIALI   ARACELI S. ANDREA S. FRANCESCO 

LUNEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

MARTEDÌ  ore 8,00 - 18,30 

MERCOLEDÌ  ore 8,00 18,30 - 

GIOVEDÌ  ore 8,00  18,30 - 

VENERDÌ  ore 8,00 - 18,30 

FESTIVE     

SABATO  ore - 18,30 18,30 

DOMENICA  ore 8,30  8,30 8,30  

  11,00  10,30 10,30 

  18,30   

di essere lasciati, di non farcela da soli. Abbiamo paura di non essere sufficientemente forti, di non 
essere sufficientemente amati; e qual è la nostra reazione? Quanta violenza, quanta morte sono 

conseguenza delle nostre paure, delle nostre esa-
sperazioni che né violenza, né morte risolvono; 
quanti omicidi-suicidi sono epilogo di storie trava-
gliate, di paure lasciate che ci dominino, quanto 
satana ha preso possesso della storia dell'uomo. 
Marco termina con un'ultima immagine: Stava 
con le bestie selvagge e gli angeli lo servivano. 
Non ci potrebbe essere contrasto più stridente. 
Quotidianamente sperimentiamo quanto selvag-
gio sia il nostro mondo, quante selvagge siano le 

reazioni degli uomini. L'immagine che Marco ci regala è quella di una convivenza pacificata: Il lupo 
dimorerà insieme con l'agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pa-
scoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà (Is 11,6). 

                                                                                      (Tratto da commento di Don Luciano Cantini) 

  Rigenerare la fraternità: 
ritiro online di Quaresima con Lidia Maggi e don Giovanni Nicolini 

 

RITIRO DI QUARESIMA proposto dall'ambito Educazione alla Prossimità, online e aperto a tutti.  
Sabato 27 febbraio dalle 17:00 alle 18:00. La diretta sarà trasmessa dal Canale YouTube della Dio-
cesi (presto il link disponibile), dalla pagina Facebook della Caritas e si potrà ascoltare anche 
su Radio Oreb. 
Vi aspettiamo tutti e, se potete, passate le informazioni ai vostri amici e conoscenti! 
Coordina: Agostino Rigon, direttore di Missio Vicenza 
 

Intervengono: 
 

don Giovanni Nicolini Assistente nazionale dell’Acli, ex direttore Caritas di Bologna 
Lidia Maggi Biblista e Pastora Battista 



           “Un pane per amor di Dio 2021”  

La Diocesi rilancia per questa Quaresima la campagna  
Un pane per amor di Dio. 
Come Unità Pastorale aderiamo al progetto AM 01 Brasile. 
 

OGGETTO: Integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati venezuelani 
IN POCHE PAROLE 
Il Brasile è per estensione e popolamento il più importante Paese del Sudamerica (28 volte 
l’Italia) e confina con buona parte delle altre Nazioni del continente. Vista l’estensione del 
territorio non è possibile definire il Brasile in maniera precisa, si trovano enormi foreste tro-
picali (Amazzonia su tutte), zone collinari e montuose ed ampie pianure costiere; anche la 
composizione della popolazione è molto varia.  
Lo stato di Roraima, con capitale Boa Vista, confina a nord con il Venezuela e la Guiana 
Inglese. Il nostro intervento si situa nella diocesi di Roraima, nella periferia sud della capi-
tale, in una Unità pastorale di circa 80.000 persone. 
LA SITUAZIONE: L’intensità del flusso migratorio di venezuelani per la città di Boa Vista fa sì che 
molti immigrati si mettano a disposizione del mercato del lavoro, senza, allo stesso tempo, ottenere 
un posto di lavoro sicuro o fisso. 
Una delle grandi sfide per gli immigrati è l’integrazione lavorativa nella società per garantire il man-
tenimento della propria famiglia. Pertanto è importante investire nella qualifica professionale e nel-
la creazione di piccoli commerci o mestieri artigianali, cercando di far fruttare la loro capacità im-
prenditoriale. 
L'INTERVENTO: Si desidera favorire l’integrazione sociale e lavorativa del pubblico al centro della 
nostra attenzione, attraverso la qualificazione professionale e la concretizzazione di piccole attività 
commerciali e professionali, in favore dei richiedenti rifugio e dei brasiliani in situazione di alta vul-
nerabilità sociale. 
CONTATTI: 
DON ENRICO LOVATO (missionario Fidei donum della diocesi di Vicenza) enricoel.don@gmail.com  
 

AIUTACI A SOSTENERE QUESTO PROGETTO  
 

Puoi contribuire nelle apposite cassette poste nelle chiese Unità Pastorale; con il salvadanaio di car-
tone distribuito dalle parrocchie; con un bonifico nelle modalità indicate: 
IBAN:  IT70X0501811800000016873945 
C/o Banca Popolare Etica - Filiale di Via Q. Sella - Vicenza 
Intestato a: Diocesi di Vicenza - Ufficio per la pastorale missionaria 
Causale: Cod. AM 01/21 - Integrazione sociale e lavorativa dei rifugiati venezuelani 

 

 

I “VENERDÌ DELLA PAROLA”:  
Lectio divina settimanale in presenza  
Venerdì sera dalle ore 20.15 alle 21.30 
Luogo:  Chiesa di S. Francesco  
Date: 26 febbraio,  
   5 marzo,  
 12 marzo,  
 19 marzo 

 

Vi invitiamo a portare con voi il Vangelo. 
                                                                                          

 * * * * 
Venerdì 26 marzo alle ore 20.15 presso la chiesa di Sant’Andrea “Via Crucis” in presenza per tutta 
l’Unità Pastorale. 

PROPOSTE PER I VENERDÌ DI QUARESIMA 



Durante il periodo di Quaresima, preghiera in famiglia, usando assieme 
 il libretto della Diocesi. 
Ci collegheremo con la piattaforma zoom per pregare assieme  
nelle seguenti serate, alle ore 20.30: 

martedì 23 febbraio,  
martedì 2 marzo,  
martedì 9 marzo,  
martedì 16 marzo,  
martedì 23 marzo,  
martedì 30 marzo.  
 

 
Troverete il link di collegamento sul sito dell’Unità Pastorale  
  https://www.unitapastoralearaceli.it/ 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

SU PIATTAFORMA 

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 

“FRATELLI TUTTI” 

Confessioni nel tempo di Quaresima:  
 

Il Vescovo concede l’utilizzo del Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'as-
soluzione generale dal 22 al 31 marzo p.v.  
Resta comunque sempre possibile celebrare il sacramento nella forma individuale, nel pieno  
rispetto delle misure igienico sanitarie e di distanziamento. 
Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale: 
 Lunedì 29 marzo, ore 20.00 a San Francesco 
 Martedì 30 marzo, ore 20.00 a Sant’Andrea 
 Mercoledì 31 marzo, ore 20.00 ad Araceli 

Ogni venerdì sera di quaresima alle ore 18.00 (prima della S. Messa) a S. Francesco: Via Crucis 


