
Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago 
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it   

Allora il diavolo gli disse: 
Se tu sei figlio di Dio ... 

Sabato 16 Febbraio - Feria del T. O. - (viola) - 
ore 15.00: Confessioni - 
ore 18.30: D.i Angela e Igino Dai Prè - D.i Severino ed Emma - 

Foglio Parr.le 17- 24 Febbraio 2013 -Tempo Ordinario - Anno C - Liturgia Ore: 1^ Settimana 

Domenica 17 Febbraio -  1^ Domenica di Quaresima - (viola) - 
ore 09.30: D.i Minardi Anna, Giovanni e Giustina - D.i Giovanni, Lucia e Virginia - 
ore 11.00: D.i Casarotto Luigi, Alberto, Assunta - D.i Linda e Raimondo - D.o Daniele Borin -  
ore 17.30: S. Messa Parr.le - ore 20.30:S. Rosario a suffragio D.a Montagnin Ines - 

Lunedì 18 Febbraio -  Feria del Tempo di Quaresima - (viola) - 
ore 09.30: S.te Esequie D.a Montagnin Ines - 
ore 21.00: Riunione N.O.I. per elezione nuovo Diret tivo - 

Martedì 19 Febbraio - Feria del Tempo di Quaresima - (viola) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.o Rodaro Renzo e Int. Off. - 
ore 19.00: Incontro Caritas a Legnago in Via Frattini -  
ore 20.45: Presso la nostra Cappella feriale, incontro di Cate chesi sul libro di Giobbe - (Equipe Casette) -  

Mercoledì 20 Febbraio - Tempora di Primavera -Feria del tempo di Quaresima - (viola) -   
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Edda, Giuseppe, Renzo - 
ore 20.30: Apertura del N.O.I. con gare a premi. - 

Giovedì  21 Febbraio - Feria del Tempo di Quaresima - (viola) - 
ore 17.00: Catechismo della 3^ Media con M. Ida e Sig.a Maria Grazia - 
ore 17.30: Recita del Rosario - S. Messa - D.i Gabriele,Rita,D uilio - Adorazione Eucaristica - (Anno della Fede) - 
ore 21.00: Incontro Adolescenti presso il N.O.I. -  A C asette, incontro del Biennio -  

Venerdì  22 Febbraio  - Tempora di Primavera - Cattedra di S.Pietro Apostolo - Festa - Giorno di Astinenza  - (viola) -  
ore 08.30:  Recita Lodi e S. Messa - 7° D.a Montagnin Ines - Visita e Comunione Infermi - 
ore 14.30:  Catechismo di 5^ Elem. e 1^ Media - 2^ Media -  
ore 15.00: Via Crucis  - (Ravviviamo la nostra fede in questo Pio Esercizio, di gratitudine all’amore di Dio e di rinnova-

mento interiore) - Chi può partecipare ottiene l’indulgenza plenaria, e grazie particolari alla Comunità Parroc-
chiale. - 

ore 16.15: Catechismo 1^ - 2^ - 3^ - 4^ Elementari - 
ore 17.30. Incontro catechiste? 

Sabato 23 Febbraio - Tempora di Primavera  - (viola) - 
ore 15.00: Confessioni - 
ore 18.30: D.i Angela e Igino Dai Prè - D.a Zonzin Adriana - 

Domenica 24 Febbraio -  2^ Domenica di Quaresima - (viola) - 
ore 09.30: S. Messa Parr.le - 
ore 11.00: D.i Caldonazzo - Buggiani -  
ore 15.30: Presso la Domus Pacis, Ritiro dei ragazzi de lla 1^ Confessione con i loro Genitori. -  
ore 17.30: D.i Fam. Faccioli Giglio e Murari Remo  - 

                                                                            Avvisi Parrocchiali  
 
- Per tutto il periodo della Quaresima viene posto il cestone della Caritas. Chi desidera condividere le necessità 
dei bisognosi offra magari il corrispondente ad un pasto cui rinuncia durante la settimana. 

- Ricordo ai membri del Direttivo N.O.I. la riunion e importante di Lunedì 18 Febbraio presso la sede d el Circolo. 
 
- Martedì 19 Febbraio, alle ore 20.45, 1° incontro di Catechesi, (guidato dall’ equipe di Casette), su l Libro di 
Giobbe, figura del Servo di Dio, che soffre innocen te. 

-  Sempre Martedì prossimo, alle ore 19.00, presso la sede Caritas di Legnago in Via Frattini incontro de i com-
ponenti . 

 
- Alle ore 15.00 nei Venerdì di Quaresima, salvo avvi so diverso, raccomando ai fedeli che possono, il Pi o Eserci-
zio della Via Crucis. - 

 
-  Domenica prossima 24 Febbraio, nel pomeriggio alle ore 15.30, presso la Domus Pacis ritiro dei Ragazzi  della 
1^ Confessione insieme ai loro Genitori - 



+ Dal Vangelo secondo Luca                 
                                      (4,1-13) 
In quel tempo, Gesù, pieno di 
Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, per quaran-
ta giorni, tentato dal diavolo. 
Non mangiò nulla in quei giorni, 
ma quando furono terminati 
ebbe fame. Allora il diavolo gli 
disse: “Se tu sei Figlio di Dio, dì 
a questa pietra che diventi pa-
ne”. Gesù gli rispose: “Sta scrit-
to:“Non di solo pane vivrà l’uo-
mo!”.  

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i 
regni della terra e gli disse: “Ti darò tutto questo potere e 
la loro gloria, perché a me è stata data e io la dono a chi 
voglio. Perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, 
tutto sarà tuo”. Gesù gli rispose: Sta scritto: “Il Signore Dio  
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”.  
Lo condusse a Gerusalemme, e lo pose sul punto più alto  
del Tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di 
qui; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguar-
do affinché essi ti custodiscano;  e anche : Essi ti porte-
ranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in 
una pietra.  “Gesù gli rispose: “E’ stato detto: Non metterai 
alla prova il Signore Dio tuo”.  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò 
da lui fino al momento fissato.  -   Parola del Signore- 
Gesù, primogenito tra molti fratelli, fu reso in tutto simile a 
noi eccetto che nel peccato. Perciò anche Gesù fu tentato 
dal Diavolo, come il primo Adamo, ma a differenza di que-
sti, Egli rimase fedele alla parola di Dio. 
I “quaranta giorni” del Deserto sono un simbolo che ricor-
da i quarant’anni dell’Esodo del Popolo d’Israele nel de-
serto, luogo di tentazione e di rimpianto della terra d’Egit-
to, dove i padri mormorarono e si ribellarono più volte a 
Dio, nonostante avessero veduto la sua potenza e i suoi 
prodigi a loro favore. Mosè, più volte pregò Dio di perdo-
nare il popolo dalla testa dura e dal cuore di pietra. 

Quante volte, Egli, ricorderà al popolo che la sua salvezza 
stava proprio nel mettere in pratica l’Alleanza del Sinai, 
cioè la fedeltà alle Dieci Parole. 
Ora anche noi, nel cammino verso la terra promessa: il 
Paradiso, siamo tentati, dal Diavolo, ma anche noi, pieni 
di Spirito Santo, possiamo rispondere con la fedeltà alla 
parola di Dio, noi figli nel Figlio. Vediamo in concreto co-
me noi possiamo essere tentati oggi. 
 Prima Tentazione 
E’ la tentazione del pane, sinonimo della spasmodica ri-
cerca di soddisfare tutti i desideri terreni o le tendenze del 
nostro istinto, o le seduzioni del mondo, i capricci e le vo-
glie mondane. Siamo invece chiamati a testimoniare che il 
nostro bene  è nell’ascolto della voce del Padre.  
Anzi, a questo riguardo, sentiamo il bisogno di frequenta-
re  la Parola di Dio per pensare secondo Lui e non secon-
do gli uomini. 
Seconda tentazione 
E’ quella, magari nascosta da umiltà pelosa, di crederci 
padreterni e presumere di avere sempre noi l’ultima paro-
la su tutto e su tutti. Gesù ci suggerisce di rispettare Dio e 
di riconoscere solo a lui questo diritto, perché solo Dio “sa 
fino in fondo quello che c’è nell’uomo”.  
La Terza tentazione. 
Mettere alla prova Dio. - Ricordi l’incredulità di Tommaso? 
“Se non vedo non credo!”. Capita anche a noi di scanda-
lizzarci di Dio, quando le cose non vanno come  vorrem-
mo noi. “Non si faccia come voglio io ma come vuoi tu”, 
disse il Signore in un momento di grande prova. 
E “sia fatta la tua volontà” ci ha insegnato a pregare nel 
Padre nostro.   
“ En la sua voluntade è la nostra pace”, dice il sommo 
poeta Dante, nella Divina Commedia.  
Ora applichiamo a noi, alle nostre circostanze quotidiane 
queste parole di fede evangelica. 
           I Temi delle Domeniche di Quaresima  
La Diocesi, in quest’anno della Fede, ci suggerisce di o-
rientare il Cammino della Quaresima nelle cinque settima-
ne (poi dalle Palme alla Pasqua), alla luce della dichiara-
zione di fede dell’apostolo Tommaso: “ Mio Signore e mio 
Dio!”  

 

 

 

 

 

 

 


