
i domEniCa 
di QUarESima - a
26 febbraio 2023

Sta scritto…
La I domenica di Quaresima propone l’episodio delle tentazioni nel deserto. 
Gesù è sottoposto alla prova della sua figliolanza divina e alla verifica della 
sua obbedienza al Padre.

 Nella prima tentazione Gesù è provocato a soddisfare la fame, trasformando le pietre in 
pane. Egli, invece, mette Dio e la sua Parola al primo posto, superando la tentazione del 
miracolismo e di una visione religiosa spettacolare ed esteriore.

Quali sono le tentazioni più frequenti nella tua vita?
 La seconda tentazione è una sfida aperta alla relazione con Dio: il diavolo porta Gesù sul 
punto più alto del Tempio – che per gli israeliti è il luogo privilegiato della presenza di Dio –, 
spingendolo a servirsi della protezione di Dio e a controllarlo. Ma Gesù vanifica anche 
questo tentativo, in forza della parola di Dio. 

 La terza provocazione riguarda la fame di potere e di dominio. Satana offre a Gesù tutti 
i regni della terra, ma egli riafferma che l’unica signoria della storia è quella di Dio e trova, 
ancora una volta, nella Scrittura una risposta precisa.

 Le tentazioni che Gesù subisce sono anche le nostre e, sul suo esempio, possiamo 
allontanarle facendo ricorso alla parola di Dio.

Come vivi le prove nella tua vita?

ApprofondiaMo
Quaranta - Numero simbolico che indica non un 
tempo determinato, ma un periodo imprecisato con 
il significato di tempo di attesa, di purificazione, di 
ritorno verso Dio. Nell’AT e nel NT i riferimenti più 
importanti sono: i 40 anni d’Israele nel deserto, i 40 
giorni del diluvio, i 40 giorni di Mosè sul Sinai per la 
consegna della Legge, i 40 giorni di Gesù nel deserto, 
i 40 giorni in cui Gesù risorto si mostra ai discepoli…

ImpegniaMoci
a non lasciarci vincere
dalle tentazioni quotidiane, 
sostenuti dalla forza
della parola di Dio.

AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo 4,1-11

tentato, 
non Vinto

Il Vangelo della Domenica
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Soluzione: Fidarci della parola di Dio

GiochiaMoaMo

WhatsappiaMo… a Gesù
Signore Gesù,

nel deserto Satana ti ha provocato con tre tentazioni,

le stesse a cui anche noi veniamo sottoposti 

nelle nostre relazioni

con Dio, con gli altri e con le cose.

Tu le hai vinte, citando la parola di Dio.

Signore Gesù,

aiutaci, nelle tentazioni quotidiane,

a seguire il tuo esempio e ad attingere dalla Parola

la forza per vincere, come te, il male.

Lasciandoti guidare dal Vangelo, traduci le immagini in parole 
e scrivile in senso orario, seguendo l’ordine del testo. Le lettere 
delle caselle numerate, lette di seguito…, ti indicheranno cosa è 
necessario fare per vincere le tentazioni.
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