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Il meccanismo della tentazione 
Mosaico delle tentazioni di Gesù  

(Basilica di S. Marco, Venezia) 
 
 

Ogni anno la Quaresima inizia 
proponendoci la pagina evangelica delle 
tentazioni di Gesù: un racconto che svela il 
meccanismo della tentazione, e che segnala 
che anche Gesù, come tutti gli uomini, ha 
vissuto per tutto il suo percorso di vita il 
fascino delle proposte sataniche, rimanendo 
però fedele al progetto del Padre.  

Il maligno si presenta sempre in modo 
avvenente, bello, seducente, come un amico 
che ci vuole bene, suggerendoci il percorso 
da seguire per essere felici, per realizzare la 
nostra vita. Se il tentatore si presentasse 
come nostro nemico gli chiuderemmo subito 
le porte in faccia; invece viene da noi come 
un amico che sta dalla nostra parte. La 
tentazione è proprio il conflitto interiore tra 
ciò che Dio ci propone come via di vita e di 
luce, e quella pulsione attraente che è dentro 
di noi e che ci porta lontano da Dio e ci separa 
da lui. Il vero pericolo è proprio non rendersi 
conto di questo e lasciarci guidare su un 
percorso apparentemente affascinante e 
seducente, ma che alla fine si rivela 
distruttivo.  

Nella Basilica di San Marco a Venezia c'è 
uno stupendo mosaico che descrive in più 
scene la tentazione nei suoi aspetti dI 
rapporto con le cose, dI rapporto con Dio e di 
relazione con il prossimo. 

Il primo quadretto, cominciando da 
sinistra, ci presenta Gesù che siede come su 
un trono sulle rocce del deserto e proclama 
la Parola. Satana, rappresentato in 
dimensioni ridotte rispetto al Cristo, ha in 
testa un diadema da cui spuntano le corna; lo 
vediamo nel gesto di offrire una cesta di pani: 
“Di’ che queste pietre diventino pane”. Se sei 
figlio di Dio, se vuoi essere come Dio, dice 
Satana, se vuoi essere una persona realizzata 
cerca di possedere il più possibile, gioca tutta 
la vita sui beni, e avrai tutto. È la tentazione 
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di fare delle realtà terrestri l'assoluto della 
vita. Siccome abbiamo bisogno di cose per 
vivere, la tentazione è quella di vivere per le 
cose. “Non di solo pane vivrà l'uomo” 
risponde Gesù: i beni di questo mondo sono 
importanti, ma non c'è solo la vita biologica; 
c'è una vita che ha bisogno dell'alimento 
della Parola.  

Il secondo quadro del mosaico veneziano 
rappresenta Gesù in piedi sul pinnacolo del 
tempio: è lui ora il nuovo tempio, è lui la 
presenza di Dio tra gli uomini. Il tentatore 
vuole separare Gesù dal legame filiale con 
Dio, iniettando il dubbio a riguardo del suo 
amore e della sua presenza costante di 
Padre. Gesù non ha ceduto a questa 
tentazione di piegare Dio ai propri progetti, o 
di cadere nella sfiducia. 

La terza scena rappresenta Gesù che 
poggia i piedi su una montagnetta di terra, 
forse nella sua sommità carica di perle. “Il 
diavolo lo portò sopra un monte altissimo e 
gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro 
gloria”: è la tentazione del potere, seguendo 
la logica diabolica della violenza, 
dell'ingiustizia, della falsità. È la scelta tra il 

dominare e il servire. Gesù non si è adeguato 
alla via facile dell'essere sopra gli altri: si è 
fatto servo.  

A questo punto anche le montagne e la 
gloria del mondo sono poca cosa davanti a 
lui. È un'altra la gloria da cercare: quella che 
rivela Dio nell'amore, nel dono di sé, nel 
servizio. All'estrema destra del mosaico si 
vedono gli angeli che accolgono Gesù mentre 
il tentatore precipita in basso senza più 
corona e corna, con una caduta sgraziata e 
senza dignità. È pienamente sconfitto dalla 
scelta di Gesù di seguire la via 
dell'obbedienza e della fiducia nei confronti 
del Padre. È interessante che in tutte le tre 
scene Gesù porta con sé il rotolo della Parola: 
è questa la sua e la nostra forza per vincere il 
tentatore. Per risultare vincitori abbiamo 
bisogno di questo nutrimento e della 
relazione viva con Gesù, vero e nuovo 
tempio, che ci fa conoscere e incontrare il 
volto del Padre.. 

 

don Fulvio

 
 

Guardando avanti 
 
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A LODI: in cammino tra fede e cultura. 

- Sabato 11 marzo, pellegrinaggio parrocchiale a Lodi. Visita guidata del centro storico, 
del Santuario dell’Incoronata, della Cattedrale e della Basilica di S. Bassiano. 
Programma completo sul manifesto appeso in fondo alla Chiesa. Iscrizioni in segreteria 
parrocchiale o al Bar dell’oratorio, fino ad esaurimento posti (mx. 48). Costo: € 65,00.  

 
 VACANZE ESTIVE PER I RAGAZZI 
Nel prossimo luglio si svolgeranno a Santa Caterina Valfurva le vacanze di 3°, 4°, 5° 
ELEMENTARE (da sabato 8 a sabato 15 luglio) e quelle delle MEDIE (da sabato 15 a sabato 22 
luglio). Saremo ospiti dell’Hotel Santa Caterina che già abbiamo conosciuto e apprezzato negli 
ultimi due anni. Il costo è di € 390.  
Gli ADOLESCENTI (2008, 2007, 2006), invece, saranno ospitati presso lo Sport Hotel Pampeago 
nella splendida Val di Fiemme da sabato 22 a sabato 29 luglio. Il costo è di € 410.  
Iscrizioni in segreteria parrocchiale (Martedì, Mercoledì e Giovedì, dalle 17.00 alle 19.00), a 
partire da martedì 21 febbraio.  



quaresima 2023 
 S. MESSA NELLA PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 
Da lunedì 27 febbraio a giovedì 2 Marzo: S. Messa alle ore 6.30 nella cappellina dell’Oratorio 
di Lainate 
 
 PROPOSTE DI INCONTRI TRA ARTE, BIBBIA, SPIRITUALITÀ 
 Domenica 26 febbraio, ore 16.00 a Lainate: Introduzione alla Quaresima ambrosiana 

(Mons. Marco Navoni). 
 Domenica 5 marzo, ore 15.30 a Pagliera: Il portico della Gloria di Santiago de 

Compostela (a cura di “ComunicArte”). 
 Nei martedì di marzo, alle 21.00, vengono proposti a Cinisello e online gli incontri 

“Venite e vedete. Bibbia, cinema e arte” con il prof. Alberto Bourlot, don Giacomo, don 
Fulvio e don Stefano. 

- Martedì 7 marzo: Mosè di fronte al “grande spettacolo” del Roveto Ardente. 
- Martedì 14 marzo: “Miserando atque eligendo”. Il Matteo di Caravaggio. 
- Martedì 21 marzo: Maria di Magdala in cammino per incontrare il suo Signore. 
- Martedì 28 marzo: Il Risorto e i discepoli di Emmaus (Rembrandt e Caravaggio). 

 
 PREGHIERA E VIA CRUCIS 
 Via Crucis: tutti i Venerdì di Quaresima alle ore 9.00;  
 Via Crucis con l’Arcivescovo a Castellanza Martedì 7 marzo (seguiranno informazioni). 
 Preghiera per i martiri missionari: Venerdì 24 marzo ore 20.45. 

 
 RAGAZZI, ADOLESCENTI E GIOVANI 
 Per TUTTI i ragazzi, in particolare per le Elementari - Tutti i venerdì, ore 17.00, in chiesa: 

Via Crucis. 
 Per le Medie - Sabato 4 marzo, dalle 14.30, in oratorio a Lainate: Pomeriggio di Ritiro e 

Messa (ore 18.00). 
 Per gli Adolescenti - Domenica 12 marzo, “CamminAdo”, dalle 09:30 circa alle 18:00 circa 

(Cammino tra Turbigo - Bernate Ticino - Magenta). 
 Per i Giovani - Sabato 18 marzo dalle 09:30 alla S. Messa delle 18:00 a Baggio (Milano) 

ritiro giovani con testimonianza delle Discepole del Vangelo. Sabato 1° aprile alle 20:45 
in Duomo Veglia in Traditione Symboli con l’Arcivescovo. 

 
 QUARESIMA DI CARITÀ 
Abbiamo scelto di sostenere a livello cittadino: un progetto missionario delle Suore indiane 
per le famiglie in Kerala; il progetto della Caritas ambrosiana e del Centro Missionario Diritto 
all’educazione a Nueva Vida in Nicaragua. Raccoglieremo il contributo di ciascuno durante 
tutte le messe di Domenica 26 Marzo.  
 
 Anche durante le domeniche di Quaresima alla sera (ore 20.45) è proposto un momento di 
PREGHIERA PER LE FAMIGLIE che si potrà seguire e vivere in diretta sul canale YouTube Chiesa 
San Vittore Lainate. Il testo per la preghiera sarà disponibile sulla homepage del sito della 
comunità pastorale (www.chiesadilainate.it). 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  1° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto) 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento, previo contatto al 3317993731 

 

IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO                 
 PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 

Mt 4,1-11 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

8.30:      Intenzione libera 
10.30:  Per la comunità 

17.30:      Intenzione libera 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO               Mt 5,1-12a (6.30 in oratorio a Lainate) 

9.00:     PLACIDO 

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO           Mt 5,13-16  
20.30:   S. Rosario in chiesa 

(6.30 in oratorio a Lainate) 

9.00:       MARIO e GIUSEPPINA; GHEZZI 
CARLO e GIACOMO; ANGELO e FELICITA 
 

MERCOLEDÌ 1 MARZO        Mt 5,17-19  (6.30 in oratorio a Lainate) 

9.00:       Intenzione libera 

GIOVEDÌ 2 MARZO            Mt 5,20-26  
 

(6.30 in oratorio a Lainate) 

9.00:        NOBILE ERMINIO;      Fam. 
MURGIDA DOMENICO, MARIA, GRAZIA e 
NICOLA, PAPASODARO ELISABETTA 

VENERDÌ 3 MARZO              

Feria aliturgica 

9.00:        Via Crucis 
 

SABATO 4 MARZO                   Mt 12, 1-8  18.00:      ANGELA, PIETRO, TERESA, 
AMEDEO e GIUSEPPINA 

DOMENICA 5 MARZO                 
 SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA 

Gv 4, 5-42 

Signore, tu solo hai parole di vita eterna 

8.30:      Per la comunità 

10.30:  ANNA MARIA e GINO  
BARONCHELLI  e Fam. Defunti 
17.30:      Defunti mese di febbraio:  
INFANTINO GIUSEPPA, TRIPALDI RITA, 
BALLABIO CARLA 


