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Rimase nel deserto quaranta 

giorni tentato da Satana 
 

Vangelo di Mc 1,12-15 
Prima Domenica di Quaresima 

 

12E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto 
13e nel deserto rimase quaranta giorni, ten-
tato da Satana. Stava con le bestie selvati-
che e gli angeli lo servivano. 14Dopo che 

Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di 
Dio, 15e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi 
e credete nel Vangelo». 
 

Commento al Vangelo 
 

Il Vangelo di Marco non riporta, a differenza di Luca e Matteo, il contenuto delle 
tentazioni di Gesù, ma ci ricorda l'essenziale: e subito lo Spirito lo sospinse nel de-
serto, e nel deserto rimase quaranta giorni tentato da Satana. In questo luogo sim-
bolico Gesù gioca la partita decisiva, questione di vita o di morte. Che tipo di Mes-
sia sarà? Venuto per essere servito o per servire? Per avere, salire, comandare, o 
per scendere, avvicinarsi, offrire? La tentazione è sempre una scelta tra due vite, 
anzi tra due amori. E, senza scegliere, non vivi. «Togliete le tentazioni e nessuno si 
salverà più» (Abba Antonio del deserto), perché verrebbe a mancare il grande gio-
co della libertà. Quello che apre tutta la sezione della legge nella Bibbia: io metto 
davanti a te la vita e la morte, scegli! Il primo di tutti i comandamento è un decreto 
di libertà: scegli! Non restare inerte, passivo, sdraiato. Ed è come una supplica che 
Dio stesso rivolge all'uomo: scegli, ti prego, la vita!  
Che poi significa «scegli sempre l'umano contro il disumano», scegli sempre ciò che 
costruisce e fa crescere la vita tua e degli altri in umanità e dignità. Dal deserto 
prende avvio l'annuncio di Gesù, il suo sogno di vita. Dopo che Giovanni fu arresta-
to Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio 
è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Il contenuto dell'annuncio è il Vangelo 
di Dio. Dio come una bella notizia. Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è 
Vangelo; non tutta è bella, gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è 
precetto e ingiunzione. Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annun-
ciare il Vangelo, una parola che conforta la vita: Dio si è fatto vicino, e con lui sono 
possibili cieli e terra nuovi. Gesù passa e dietro di lui, sulle strade e nei villaggi, 
resta una scia di pollini di Vangelo, un'eco in cui vibra il sapore bello e buono della 
gioia: è possibile vivere meglio, un mondo come Dio lo sogna, una storia altra e 
quel rabbi sembra conoscerne il segreto. Convertitevi... Come a dire: giratevi verso 
la luce, perché la luce è già qui. Ed è come il movimento continuo del girasole, il 
suo orientarsi tenace verso la pazienza e la bellezza della luce. Verso il Dio di Gesù, 
e il suo volto di luce. (Commento al Vangelo di Ermes Ronchi) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  21-28 Febbraio 2021 
 

Domenica 21 Prima di Quaresima   Alla S. Messa delle 10.00 rito della chiamata ai 
sacramenti di Cresima e Comunione dei bambini di catechesi di 5^ elementare e a segui-
re catechesi dei soli bambini di 5^. 
 

Mercoledì 24    Alle 20.45 iniziativa online della “Barca di Preghiera” proposta 
dall’Ordine Francescano Secolare. 
 

Venerdì 26 Alle 17.00 la Via Crucis. 
 

Sabato 27 Alle 15.30 incontro di fraternità dell’OFS. 
 

Domenica 28 Seconda di Quaresima 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Stabile Teresa ved. Quartarolo di anni 100 
Cartisano Leonardo di anni 29 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00.— 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30;  

INIZIATIVA LA BARCA DI PREGHIERA Quaresima 2021 
 

Carissimi parrocchiani, durante la Quaresima di quest’anno 2021, la Fraternità 
dell’Ordine Francescano Secolare di Arcella, si riunirà online in preghiera ogni 
mercoledì dalle ore 20,45 alle 21,45 per affidare alla Misericordia Divina le numero-
se richieste di intercessione per i bisogni e le sofferenze di tante persone della par-
rocchia. 
Reciteremo la preghiera di Compieta affidando le persone secondo le richieste che 
ci sono giunte l’anno precedente: 
 

- mercoledì 24 febbraio:  per le persone che sono in difficoltà perché disoccu-
pate, senza casa, in crisi con il lavoro o in discordia con la famiglia, per quelle che 
attraversano un momento difficile, per quelle che invocano unità e protezione per i 
figli;  
- mercoledì 3 marzo:  per chi richiede la conversione di un familiare,  di un ami-
co, per chi non trova il coraggio di avvicinarsi a Dio per timore di se stesso, per chi 
si trova in crisi spirituale; 
- mercoledì 10 marzo:  per le persone che hanno perso una persona cara,  per 
quelle che hanno sofferto la solitudine in questo periodo di pandemia per la mancan-
za o la carenza di relazioni; 
-  mercoledì 17 marzo:  per le persone che vogliono affidare gli ammalati e in 
particolare quelli di coronavirus perché il Signore allontani questa malattia, per i  
poveri da aiutare e sostenere, per i sofferenti nel cuore e nello spirito; 
- mercoledì 24 marzo:  ringrazieremo Dio,  la Madonna,  S.  Antonio e S.  France-
sco per la loro protezione, ringrazieremo e affideremo il personale sanitario e i ri-
cercatori per aver messo al servizio del prossimo le loro capacità e la loro dedizione. 
Ogni persona che lo desidera potrà unirsi spiritualmente a noi nella preghiera. PACE E 
BENE.  La Fraternità dell’OFS di S. Antonio d’Arcella 



 

Il Tempo Forte di Quaresima 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La Quaresima è il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno 
liturgico e della vita di ogni cristiano. Come dice san Paolo, è «il momento fa-
vorevole» per compiere «un cammino di vera conversione» così da 
«affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento 
contro lo spirito del male», si legge nell’orazione colletta all’inizio della Messa 
del Mercoledì delle Ceneri. 
Questo itinerario di quaranta giorni che conduce al Triduo pasquale, memoria 
della passione, morte e risurrezione del Signore, cuore del mistero di Salvez-
za, è un tempo di cambiamento interiore e di pentimento che «annuncia e 
realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore e con tutta la vi-
ta», ricorda papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima 2018. 
È un periodo di quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua che 
inizia il mercoledì delle Ceneri e si conclude il Giovedì Santo. 
Tale periodo è caratterizzato dall’invito alla conversione a Dio. Sono pratiche 
tipiche della quaresima il digiuno e altre forme di penitenza, la preghiera più 
intensa e la pratica della carità. È un cammino che prepara alla celebrazione 
della Pasqua, che è il culmine delle festività cristiane. 
Il numero quaranta: ricorda i quaranta giorni trascorsi da Gesù nel deserto, 
dopo il suo battesimo nel Giordano e prima del suo ministero pubblico, tem-
tato da Satana. È anche il periodo in cui i catecumeni vivono l’ultima prepara-
zione al loro battesimo 
Quaranta è il numero simbolico con cui l’Antico e il Nuovo testamento rap-
presentano i momenti salienti dell’esperienza della fede del popolo di Dio. 

 
PARROCCHIA SANT’ANTONIO D’ARCELLA 

 

Progetto di carità Quaresima 2021 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anche quest’anno la nostra Parrocchia  propone: 

 

- La raccolta di alimenti in chiesa con gli appositi contenitori, lun-
go tutto il tempo di Quaresima, per le persone e famiglie partico-
larmente in difficoltà; in alternativa, la consegna degli alimenti si 

può effettuare in canonica; 
 

- La busta in chiesa, la Quarta Domenica di Quaresima, per rac-
cogliere fondi per pagare bollette o aiutare per l’affitto o il 
mutuo di famiglie che hanno perso il lavoro. 

 
Alimenti non deperibili da consegnare: 

 

olio, latte, riso, pasta, pelati, passata di pomodoro, sale, 
zucchero, tonno, carne in scatola, legumi in scatola, bi-

scotti, omogeneizzati. 


