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GESU’  GESU’  ININ  QUALEQUALE    DDESERTOESERTO  ? ?   
 

N el Vangelo di Luca (e Luca è sempre molto delicato) 
si legge che Gesù viene accompagnato dallo Spirito 

nel deserto: in quell’occasione viene tentato dal diavolo,         
specialmente alla fine del suo periodo di digiuno, nel mo-
mento di massima fragilità.  
Matteo racconta che Gesù è spinto nel deserto addirittura 
“per“ essere tentato dal demonio: sembra che il destino di 
Gesù sia quello di lottare e vincere dove noi abbiamo fallito. 
Matteo ricorda l’esperienza del popolo Ebreo nel deserto. 
Esperienza piuttosto fallimentare.  
Marco, più rude e drammatico, dice che Gesù è addirittura 
“gettato” nel deserto. Sempre dallo Spirito.  
Con le loro sfumature questi racconti ci dicono una realtà 
evidente: Gesù, come ciascuno di noi, fa esperienza del 
mondo con i suoi pericoli e le sue contraddizioni.  
L’Amore del Padre lo porta da Betlemme nel mondo, 
cioè nella storia degli uomini. Una storia di dolore e gioia.  
E’ dunque normale che Gesù, come uomo e Figlio, sia pro-
vato, tentato. Anzi Gesù ci insegna a non avere paura del 
mondo, della vita. Perché la vita è buona. Creata da Dio. 
Inoltre Gesù è chiamato a scontrarsi con il male. Lui odia il 
male ed è fra noi per vincere il male. Ma questo è il compito 
di ciascuno di noi. Mossi, aiutati dallo Spirito. Dal Battesimo. 
 

 

                                                               Ma la tentazione è sempre una cosa negativa ?
Riflettiamo: solo la nostra fatica per arginare il male eviden-
zia la libertà, la nostra capacità di esser uomini o donne ma-
turi. Noi ci troviamo “gettati” in questo mondo misterioso, 
bello e terribile. I nostri genitori certo ci accompagnano, fan-
no quello che possono, ma non possono preservarci dai 
pericoli. Anzi: più un’educazione è protettiva, paurosa, timo-
rosa delle diverse esperienze, più risulta distruttiva per il 
bambini. Conosciamo tutti mamme e papà che, in buona 
fede, comunicano ansia, non lasciano vivere i figli, non per-
mettono loro di provare l’insuccesso, la 
fatica, la frustrazione. E i figli rimangono 
insicuri e dubbiosi. Come paralizzati e 
incapaci di lottare. Vedono la fatica  
come realtà negativa e non come pos-
sibilità.   
Il mondo in cui “entra” Gesù è un mondo 
somigliante al nostro: con il demonio 
che vaga qua e là. La foto di questa 
bambina siriana ferita dai bombardamen-
ti ci ricorda che il principe di questo mon-
do è sempre all’opera e va fermato. 

 NNONON    FARCIFARCI  ENTRAREENTRARE  ......  

NNONON    INDURCIINDURCI  ......  

NONNON  ABBANDONARCIABBANDONARCI  ALLAALLA  TENTAZIONETENTAZIONE  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

L a parola greca è chiara: significa non spin-
gerci, non farci entrare. Mentre la parola 

“indurre” crea confusione: traduce alla lettera il lati-
no: “ne nos inducas in tentationem” ove “inducas” 
significa “condurre” ed è privo di quel significato un 
po’ maligno che in italiano la parola ha acquisito: 
cioè istigare, costringere.  
La preghiera non cambia, ma cambia il modo di 
pensare della gente. La nuova proposta (“non ab-
bandonarci”) si rende necessaria in un mondo che 
vede Dio sempre più come avversario dell’Uomo, 
come limite alla sua felicità. Evitiamo gli equivoci: 
Dio non tenta l’uomo, non vuole il suo male, la sua 
sconfitta, ma permette che entriamo nella tentazio-
ne. Non lo vuole ma lo permette.  
La tentazione ha forse un lato educativo ? 
L’esperienza della tentazione e dell’amaro che 
lascia il peccato ci aiutano a  prendere coscien-
za che solo Dio è fonte del bene e della felicità.  

 
 
 

 
 

Ma cos’è una  “tentazione”  ?  
E’ ogni realtà, anche buona, che non è capace di 

compiere la tua vita. La tentazione è l’idolo. 
L’assolutizzare un aspetto singolo della vita.  

E’ il potere per il potere, il sesso per il sesso,  
il denaro per il denaro…  

O è una situazione di vita pesan-
te e logorante che rischia di farti 
perdere la fede in un Dio buono. 

 ( Pensiamo ad una malattia  
grave, prolungata, ad una  

sofferenza morale, o ad una man-
canza di giustizia o di pace …) 

 
 

Ci sono tentazioni in cui si entra  
e se ne esce raramente.  

O se ne esce a pezzi.  
Dio ci protegga ! 



 
 

S. MESSE 
             

    PALAZZOLO    TEL. 02.9101255       
 

CASSINA AMATA     TEL. 02.9182034           
 
 

DOMENICA 
 
 

             ORE  8.30  -  10                 VIA DIAZ:   ORE   11  -  18        
 
 

 

ORE    8  -  10  -  11.15       

FERIALE 
 
 

8.30:  DAL LUNEDI AL SABATO   -   18:  IL MARTEDÌ   

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 

8.45:  DAL LUNEDI AL GIOVEDI   -   18:  IL LUNEDÌ  E  GIOVEDÌ 

PREFESTIVA  ORE 18   

 
 
 

SITO WEB  www. santiambrogioemartino.it            
 
 

E MAIL:  ambrogioemartino@gmail.com 

Oggi  Oggi    Ore 16.30 chiesa di Palazzolo     1°  catechesi sui comandamenti.  

VEN.   15VEN.   15  PALAZZOLO:         ORE 8.30:   VIA CRUCIS .           ORE 17:   VIA CRUCIS   per i ragazzi. 
CASSINA AMATA: ORE 8.45:   VIA CRUCIS.            ORE 17:    VIA CRUCIS    per i ragazzi.                                 

                                                                                                                                                                           ORE  21:      VIA CRUCIS           animata dalle coppie e dalle famiglie in ritiro spirituale. 
 

La parrocchia di Cassina Amata accoglie quest’anno le famiglie del decanato in Ritiro Spirituale.  
Sabato alle ore 9.30  ed alle ore 16  interverrà il teologo don Aristide Fumagalli.  

DOM.  17 DOM.  17   Nelle due parrocchie: Catechesi III elem. e II elem.  
 

Ore 16.30 in chiesa a Palazzolo      2 °  catechesi sui comandamenti.  

GIOV.   21GIOV.   21  PALAZZOLO: ore 21   incontro gruppo missionario. 

VEN.   22VEN.   22  

  

PALAZZOLO:          ORE 8.30:   VIA CRUCIS .           ORE 17:   VIA CRUCIS   per i ragazzi. 
CASSINA AMATA:  ORE 8.45:   VIA CRUCIS.            ORE 17:   VIA CRUCIS    per i ragazzi. 
 

 

IN SANTUARIO  ORE 21:   VIA CRUCIS  animata dal gruppo Missionario ricordando i  Missionari Martiri.  
 
 

CUSANO MILANINO,  ore 20.30.  Via Crucis della zona pastorale con la presenza dell’Arcivescovo. 
Partenza da Cassina Amata ore 19.45. Da Palazzolo ore 20. 

SAB.   23SAB.   23  Oggi e domani vendita di artigianato religioso ad opera delle sorelle del                      

monastero di Santa Elisabetta in Bierolussia. Aiutiamo le loro opere sociali. 

DOM.  24DOM.  24  
  

DOMENICA  “Insieme” per le IV elementari. S. Messa, incontro dei genitori  

con il parroco sulla prima comunione, incontro per i ragazzi. 
 
 

Ore 16.30 chiesa di Palazzolo per la comunità pastorale:   3° catechesi. 
 
 

Ricorderemo  la 27° Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri,  
a 38 anni dall’assassinio di Mons. Oscar Romero, proclamato santo nell’ottobre dello scorso anno.  

Nel corso dell’anno 2018 sono stati uccisi nel mondo 40 missionari: 35 sacerdoti, 1 seminarista, 4 laici.  
In Africa 21 missionari; in America 15; in Asia 3 ;  in Europa 1 missionario. 

 

AGOSTO 2019: PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE IN SICILIA 

Dal 26 al 31 agosto. Visiteremo molti bei posti, e sosterremo  l’associazione “Libera” che 

combatte la mafia. Potete ritirare il programma in segreteria. 

Dalla Bielorussia:  Il Monastero di  Santa Elisabetta.  Fu fondato nel 1999. Tutto cominciò  

con il desiderio di compiere il comandamento:   “Amerai il prossimo tuo come te stesso”.  
La comunità monastica ha lo scopo di pregare ma anche di dare aiuto spirituale e concreto ai              

pazienti di ospedali e istituti neurologici. Molte persone hanno portato le loro offerte, aiutando a         
costruire il monastero, e  anche diverse botteghe, che danno lavoro per tanta gente, che voleva lavo-

rare in monastero. Adesso vi lavorano un centinaio di persone. Abbiamo anche fondato case che danno rifugio e lavoro 
a uomini e donne che sono in difficoltà e hanno problemi di alcool e droga. C’è anche una casa per i bambini disabili. 

 
1 Ascolto della parola:   Acquista il libretto della preghiera quotidiana. 

 

Il Venerdì  ore 21 vieni  in santuario  per la Via Crucis della comunità pastorale... 
 

Prova a recitare le Lodi in chiesa : ogni giorno ore 8.15 a Palazzolo, o 8.30 a Cassina A. 
 

 
 

La domenica  ore 16.30 vieni a Palazzolo per la catechesi sui  comandamenti . 
2  La carità:   Raccoglieremo nei salvadanai  offerte per le povertà presenti nella nostra città. 

3  La Penitenza:  scegli  tu una forma di digiuno il venerdì. O saltare un pasto. O pane ed acqua. O altro.   


