
Un angelo nel cielo  

delle nostre metropoli 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel 

deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 

ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu 

sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». 

Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 

l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio”» (...). In quel tempo. In questo tempo. 

Come in una parabola dei nostri giorni, provo a 

immaginare il vangelo delle tentazioni nella città che 

conosco meglio: Milano. Il diavolo portò Gesù nella 

metropoli, capitale della finanza e della moda. Lo pose 

in alto, sopra la guglia centrale del Duomo, e gli mostrò 

la città ai suoi piedi: il Castello, la Borsa, la cintura delle 

banche, lo stadio, le vie della moda. E c’era folla sul 

corso, turisti e polizia. Qualcuno dei mendicanti 

stringeva un cagnolino in grembo, forse per un po’ di 

calore, forse per attivare un briciolo di pietà. Sull’asfalto 

grigio, coriandoli e stelle filanti di carnevale, e la pioggia 

leggera di fine inverno. Qualcuno, occhi tristi e pelle 

scura, vendeva le ultime rose ai passanti . Guardando 

bene si vedevano anche quelli che si lasciavano andare: 

alla solitudine, alla vecchiaia, alla depressione, che si 

lasciavano morire di droga o di dolore. Allora il diavolo 

disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto sarà tuo se ti 

inginocchi davanti a me!”. Signore, perché non gli hai 

dato del bugiardo? Dicendogli, e dicendo a noi, che non 

è vero, che non tutto è suo, che la città non è il suo 

regno, che ci sono giusti e bambini e innamorati e poeti. 

Lascia che ti mostri una cosa, Signore, proprio a Te che 

non hai reagito. Nella città, che il Nemico dice sua, ci 

sono luoghi dove per tutto il giorno si asciugano 

lacrime, dove donne e uomini intercedono per la città, 

la collegano al cielo, e altri che provano a fare del loro 

poco qualcosa che serva a qualcuno. Ci sono madri che 

danno la vita per i figli e gente onesta perfino nelle 

piccole cose; ci sono padri che trasmettono rettitudine ai 

figli e occhi diritti. C’è il grido del male, lo sento forte, e 

mi stordisce a giorni, ma più ancora c’è il silenzioso 

lievitare del bene. Signore, se guardi bene nella città che 

il diavolo dice sua, non c’è solo competizione, puoi 

incontrare la passione per la giustizia, il sottovoce 

dell’onestà, gente limpida senza secondi fini. E se vieni 

ancora un po’ più vicino, puoi incontrare anche me, 

perché ci sono anch’io e sono tra quelli che credono 

ancora nell’amore, e non si consultano con le loro 

paure ma con i sogni. Buttati, ti ha detto, verranno gli 

angeli a portarti sulle mani! Io lo so che verranno, 

quando con l’ultimo, con il più grande atto di fede, mi 

butterò in Te nel giorno della mia morte, fidandomi. Se 

c’è un angelo nel cielo sopra Milano, chiedo che mi 

accompagni nell’ultimo viaggio, tenendomi per mano, 

perché ho un po’ paura, e mi dica in quell’ultimo tratto 

di cielo solo questo: “Vieni, hai tentato di amare, il tuo 

desiderio di amore era già amore”! Non chiedo altro, 

ma che lo dica con un sorriso.  

P. Ermes Ronchi 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 4, 1-11) 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. 

Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si 

avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli 

rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 

Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 

disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo 

riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 

Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di nuovo il 

diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte 

queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto 

infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli 

si avvicinarono e lo servivano. 
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UN PANE PER 

AMOR DI DIO 

Colletta di Quaresima 

e Pasqua, a sostegno 

d e l l e  m i s s i o n i 

diocesane e in aiuto ai 

fratelli terremotati di 

Siria e Turchia. 



MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2023 
  

I vangeli di Matteo, Marco e Luca sono concordi nel raccontare l’episodio della Trasfigurazione di Gesù. In questo 
avvenimento vediamo la risposta del Signore all’incomprensione che i suoi discepoli avevano manifestato nei suoi confronti. 
Poco prima, infatti, c’era stato un vero e proprio scontro tra il Maestro e Simon Pietro, il quale, dopo aver professato la sua 
fede in Gesù come il Cristo, il Figlio di Dio, aveva respinto il suo annuncio della passione e della croce. Gesù lo aveva 
rimproverato con forza: «Va’ dietro a me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli 
uomini!” (Mt 16,23). Ed ecco che «sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 
in disparte, su un alto monte» (Mt 17,1). 
Il Vangelo della Trasfigurazione viene proclamato ogni anno nella seconda Domenica di Quaresima. In effetti, in questo 
tempo liturgico il Signore ci prende con sé e ci conduce in disparte. Anche se i nostri impegni ordinari ci chiedono di 
rimanere nei luoghi di sempre, vivendo un quotidiano spesso ripetitivo e a volte noioso, in Quaresima siamo invitati a “salire 
su un alto monte” insieme a Gesù, per vivere con il Popolo santo di Dio una particolare esperienza di ascesi. 
L’ascesi quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare le nostre mancanze di fede e le resistenze a 
seguire Gesù sul cammino della croce. Proprio come ciò di cui aveva bisogno Pietro e gli altri discepoli. Per approfondire la 
nostra conoscenza del Maestro, per comprendere e accogliere fino in fondo il mistero della salvezza divina, realizzata nel 
dono totale di sé per amore, bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in alto, distaccandosi dalle mediocrità e dalle 
vanità. Bisogna mettersi in cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e concentrazione, come una 
escursione in montagna. Questi requisiti sono importanti anche per il cammino sinodale che, come Chiesa, ci siamo 
impegnati a realizzare. Ci farà bene riflettere su questa relazione che esiste tra l’ascesi quaresimale e l’esperienza sinodale. 
Nel “ritiro” sul monte Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti per essere testimoni di un avvenimento unico. Vuole che 
quella esperienza di grazia non sia solitaria, ma condivisa, come lo è, del resto, tutta la nostra vita di fede. Gesù lo si segue 
insieme. E insieme, come Chiesa pellegrina nel tempo, si vive l’anno liturgico e, in esso, la Quaresima, camminando con 
coloro che il Signore ci ha posto accanto come compagni di viaggio. Analogamente all’ascesa di Gesù e dei discepoli al 
Monte Tabor, possiamo dire che il nostro cammino quaresimale è “sinodale”, perché lo compiamo insieme sulla stessa via, 
discepoli dell’unico Maestro. Sappiamo, anzi, che Lui stesso è la Via, e dunque, sia nell’itinerario liturgico sia in quello del 
Sinodo, la Chiesa altro non fa che entrare sempre più profondamente e pienamente nel mistero di Cristo Salvatore. 
E arriviamo al momento culminante. Narra il Vangelo che Gesù  «fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 
sole e le sue vesti divennero candide come la luce» (Mt 17,2). Ecco la “cima”, la meta del cammino. Al termine della salita, 
mentre stanno sull’alto monte con Gesù, ai tre discepoli è data la grazia di vederlo nella sua gloria, splendente di luce 
soprannaturale, che non veniva da fuori, ma si irradiava da Lui stesso. La divina bellezza di questa visione fu 
incomparabilmente superiore a qualsiasi fatica che i discepoli potessero aver fatto nel salire sul Tabor. Come in ogni 
impegnativa escursione in montagna: salendo bisogna tenere lo sguardo ben fisso al sentiero; ma il panorama che si 
spalanca alla fine sorprende e ripaga per la sua meraviglia. Anche il processo sinodale appare spesso arduo e a volte ci 
potremmo scoraggiare. Ma quello che ci attende al termine è senz’altro qualcosa di meraviglioso e sorprendente, che ci 
aiuterà a comprendere meglio la volontà di Dio e la nostra missione al servizio del suo Regno. 
L’esperienza dei discepoli sul Monte Tabor si arricchisce ulteriormente quando, accanto a Gesù trasfigurato, appaiono Mosè 
ed Elia, che impersonano rispettivamente la Legge e i Profeti (cfr Mt 17,3). La novità del Cristo è compimento dell’antica 
Alleanza e delle promesse; è inseparabile dalla storia di Dio con il suo popolo e ne rivela il senso profondo. Analogamente, il 
percorso sinodale è radicato nella tradizione della Chiesa e al tempo stesso aperto verso la novità. La tradizione è fonte di 
ispirazione per cercare strade nuove, evitando le opposte tentazioni dell’immobilismo e della sperimentazione improvvisata. 
Il cammino ascetico quaresimale e, similmente, quello sinodale, hanno entrambi come meta una trasfigurazione, personale 
ed ecclesiale. Una trasformazione che, in ambedue i casi, trova il suo modello in quella di Gesù e si opera per la grazia del 
suo mistero pasquale. Affinché tale trasfigurazione si possa realizzare in noi quest’anno, vorrei proporre due “sentieri” da 
seguire per salire insieme a Gesù e giungere con Lui alla meta. 
Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, mentre contemplano Gesù trasfigurato. La 
voce dalla nube dice: «Ascoltatelo» (Mt 17,5). Dunque la prima indicazione è molto chiara: ascoltare Gesù. La Quaresima è 
tempo di grazia nella misura in cui ci mettiamo in ascolto di Lui che ci parla. E come ci parla? Anzitutto nella Parola di Dio, 
che la Chiesa ci offre nella Liturgia: non lasciamola cadere nel vuoto; se non possiamo partecipare  sempre alla Messa, 
leggiamo le Letture bibliche giorno per giorno, anche con l’aiuto di internet. Oltre che nelle Scritture, il Signore ci parla nei 
fratelli, soprattutto nei volti e nelle storie di coloro che hanno bisogno di aiuto. Ma vorrei aggiungere anche un altro 
aspetto, molto importante nel processo sinodale: l’ascolto di Cristo passa anche attraverso l’ascolto dei fratelli e delle sorelle 
nella Chiesa, quell’ascolto reciproco che in alcune fasi è l’obiettivo principale ma che comunque rimane sempre 
indispensabile nel metodo e nello stile di una Chiesa sinodale. 
All’udire la voce del Padre, «i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li 
toccò e disse: “Alzatevi e non temete”. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo» (Mt 17,6-8). Ecco la 
seconda indicazione per questa Quaresima: non rifugiarsi in una religiosità fatta di eventi straordinari, di esperienze 
suggestive, per paura di affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue contraddizioni. La luce 
che Gesù mostra ai discepoli è un anticipo della gloria pasquale, e verso quella bisogna andare, seguendo “Lui solo”. La 
Quaresima è orientata alla Pasqua: il “ritiro” non è fine a sé stesso, ma ci prepara a vivere con fede, speranza e amore la 
passione e la croce, per giungere alla risurrezione. Anche il percorso sinodale non deve illuderci di essere arrivati quando 
Dio ci dona la grazia di alcune esperienze forti di comunione. Anche lì il Signore ci ripete: «Alzatevi e non temete». 
Scendiamo nella pianura, e la grazia sperimentata ci sostenga nell’essere artigiani di sinodalità nella vita ordinaria delle 
nostre comunità. 
Cari fratelli e sorelle, lo Spirito Santo ci animi in questa Quaresima nell’ascesa con Gesù, per fare esperienza del suo 
splendore divino e così, rafforzati nella fede, proseguire insieme il cammino con Lui, gloria del suo popolo e luce delle genti. 



PELLEGRINAGGIO “FAMIGLIE GIOVANI” IN ISRAELE DAL 22 AL 29 AGOSTO 2023 

Come gruppo di famiglie giovani della collaborazione di Spinea, la prossima estate abbiamo 

intenzione di vivere una esperienza in Israele nella terra di Gesù assieme ai nostri figli.  

Sarà una esperienza diversa dai soliti pellegrinaggi organizzati dalle agenzie. Sarà 

caratterizzata dalla semplicità e dalla condivisione. Non risiederemo principalmente in 

alberghi ma in strutture e case di accoglienza dove vivremo l’autogestione e la condivisione 

degli spazi comuni e di riposo.  

Se come famiglie sposate da alcuni anni, con bambini e ragazzi adolescenti desiderate unirvi al nostro gruppo in 

questo viaggio, vi chiediamo quanto prima di contattare don Matias o don Matteo per avere info più dettagliate 

per quanto riguarda l’esperienza. Vorremmo a inizio febbraio chiudere le iscrizioni per permetterci di verificare la 

fattibilità del pellegrinaggio e poi procedere con la strutturazione dell’itinerario. 

ADORO IL LUNEDÌ 

CONVEGNO  

DEI MINISTRI 

STRAORDINARI  

DELLA 

COMUNIONE 

CESTA DELLA 

CARITÀ 

Nelle ceste ai piedi 

dell’altare del Sacro 

Cuore  ra c cog l iamo 

alimenti non deperibili e 

m a t e r i a l e 

per l’igiene, che il centro 

di distribuzione di 

a l i m e n t i  d e l l a 

Collaborazione Pastorale 

r i d i s t r i b u i s c e 

se t t imana lmente  a l 

venerdì mattina dietro la 

chiesa di S. Bertilla. 



Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Stefanet Placido, Stevanato Gastone, Rossetto Giorgio, Varroto Francesco. 
Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
26 febbraio 
1a Quaresima 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
27 febbraio 

18.30 

Martedì 
28 febbraio 

 

18.30 
 

Mercoledì 
1 marzo  

 

10.30 

18.30 

Giovedì 
2 marzo 18.30 

Venerdì 
3 marzo 

18.30 

Sabato 
4 marzo 18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Marzo e Aprile 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 


