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mercoledì delle Ceneri
Le letture del giorno
Lettura: Gl. 2, 12-18
Vangelo: Mt. 6, 1-6. 16-18

26 
febbraio

1State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli 
uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricom-
pensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. 2Dunque, 
quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 
come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per esse-
re lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. 3Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia 
la tua sinistra ciò che fa la tua destra, 4perché la tua elemosina 
resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricom-
penserà.
5E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle si-
nagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando rit-
ti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno già 
ricevuto la loro ricompensa. 6Invece, quando tu preghi, entra 
nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel 
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
16E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipo-
criti, che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri 
che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro 
ricompensa. 17Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e 
làvati il volto, 18perché la gente non veda che tu digiuni, ma 
solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà.
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Ancora una volta siamo invitati dalla Chiesa a 
vivere il tempo liturgico della Quaresima. Di 
nuovo sentiamo parlare di digiuno, di elemo-
sina e di preghiera. Sappiamo già a memoria 

ciò che dovremmo fare durante i 40 giorni di 
Quaresima. Però, come ben dice s. Paolo, vedo il bene 
da fare e il male da evitare, e, al momento dell’azio-
ne scelgo il male che detesto. Perché succede così? A 
causa dell’intenzione che c’è nel nostro cuore quando 
compiamo un’azione buona. Il Vangelo di oggi ci dice 
come deve essere nostra intenzione nell’agire: la sini-
stra non sappia ciò che fa la destra.
Ecco quello che ci manca: l’umiltà. Vogliamo fare del 
bene, però non sarebbe male ricevere qualche elogio 
per il bene compiuto. Quando l’egoismo diventa più 
importante del bene dell’altro, allora è il segno che 
dobbiamo cambiare strada. Dobbiamo convertire il 
nostro cuore a Cristo ancora una volta. Ecco perché 
questa Quaresima sarà molto importante per la nostra 
vita spirituale.

Scegli la virtù sulla quale 
lavorerai in questa Quaresima

Giovedì dopo le Ceneri
Le letture del giorno
Lettura: Dt 30, 15-20
Vangelo: Lc 9, 22-25

27 
febbraio

22“Il Figlio dell’uomo - disse - deve soffrire molto, essere rifiu-
tato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire 
ucciso e risorgere il terzo giorno”.
23Poi, a tutti, diceva: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi se-
gua. 24Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma 
chi perderà la propria vita per causa 

mia, la salverà. 
25Infatti, quale 

vantaggio ha un uomo 
che guadagna il mondo in-

tero, ma perde o rovi-
na se stesso?”.
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Il Figlio dell’Uomo deve soffrire molto però 
il terzo giorno risorgerà. Molto spesso pen-
siamo alla sofferenza come alla volontà di 

Dio che bisogna accettare e sopportare con 
dignità. Però il Padre Celeste ha preparato per 

ognuno di noi la risurrezione. Non dimentichiamoci 
mai che il fine della vita cristiana non è la sofferenza 
e la croce, ma la gioia della risurrezione. Siamo stati 
chiamati alla gioia, alla felicità eterna.

Però è anche vero che la persona che non accetta la 
croce nella sua vita, non conoscerà mai la vera gioia 
nel cuore. Sì, dobbiamo rinunciare a molto per gua-
dagnare la vita eterna, però la felicità che Dio ci pro-
mette è mille volte più grande della sofferenza sop-
portata. E quando saremo nel Paradiso Celeste non ci 
ricorderemo più delle sofferenze passate. 
Quindi coraggio: la Croce di Cristo ha redento il 
mondo!

Offri al Signore nella preghiera 
una piccola sofferenza 
della tua quotidianità

Venerdì dopo le Ceneri
Le letture del giorno
Lettura: Is 58, 1-9
Vangelo: Mt 9, 14-15

28 
febbraio

14Allora gli si avvicinarono i discepoli 
di Giovanni e gli dissero: “Perché noi 
e i farisei digiuniamo molte volte, 
mentre i tuoi discepoli non 
digiunano?”. 
15E Gesù disse loro: 
“Possono forse gli in-
vitati a nozze esse-
re in lutto finché 
lo sposo è con 
loro? Ma ver-
ranno giorni 
quando lo spo-
so sarà loro 
tolto, e allo-
ra digiune-
ranno”.
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L’argomento del digiuno religioso è un proble-
ma molto delicato perché è un atto di pietà la-
sciato alla coscienza di ogni cristiano. Non c’è 
una regola scritta di come si dovrebbe digiu-

nare, dipende dalla sensibilità di ognuno di noi. 
Come possiamo quindi definire il digiuno? è certamen-
te una rinuncia da una cosa alla quale siamo troppo 
attaccati: può essere cibo, alcol, internet, TV, sesso.... 
Ci sono tante dipendenze che ci travolgono e soffo-
cano le nostre forze per lasciarci nel più orribile vuoto 
esistenziale. Per questo Gesù ci invita oggi a digiunare. 
Dobbiamo imparare a rinunciare al superfluo perché 
Dio possa riempirci della sua grazia. Gesù non è più 
con noi, in modo tangibile sulla terra, perché è pre-
sente in ogni tabernacolo del mondo e nei nostri cuori 
quando lo riceviamo nell’Eucaristia. Svuotiamo il cuore 
dai malati attaccamenti e apriamolo a Cristo. Egli verrà 
e abiterà in noi e la nostra vita cambierà decisivamente. 
Coraggio! Dio sempre dona più di quanto sembrereb-
be toglierci.

Scegli il digiuno che vuoi fare 
in questa Quaresima

sabato dopo le Ceneri
Le letture del giorno
Lettura: Is 58, 9-14
Vangelo: Lc 5, 27-32

29 
febbraio

27Dopo questo egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi, se-
duto al banco delle imposte, e gli disse: “Seguimi!”. 28Ed egli, 
lasciando tutto, si alzò e lo seguì.
29Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella 
sua casa. C’era una folla numerosa di 
pubblicani e di altra gente, che era-
no con loro a tavola. 
30I farisei e i loro scribi mormo-
ravano e dicevano ai suoi di-
scepoli: “Come mai mangiate 
e bevete insieme ai pubblica-
ni e ai peccatori?”. 
31Gesù rispose loro: 
“Non sono i sani che 
hanno bisogno del me-
dico, ma i malati; 32io 
non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma 
i peccatori perché si 
convertano”.
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La conversione di Levi ha dato buoni frutti per 
tanti suoi coetanei. Questo pubblicano, aven-
do tantissimi amici, come anche nemici, non 
poteva nascondere il dono ricevuto dalla chia-

mata di Gesù. Voleva condividere la sua gioia 
per attirare anche altri a questa via benedetta della se-
quela di Cristo.
Levi diventa apostolo allo stesso momento della chia-
mata e non vuole tenere nascosto il tesoro del Vangelo. 
Quindi prepara un grande banchetto nella sua casa in-
vitando tutti a partecipare. Durante questo banchetto 
Gesù rivela se stesso come medico delle anime. Grazie 
alla generosità di Levi, Gesù riesce a guarire tantissime 
persone malate nell’anima a causa del peccato.
Il Vangelo di oggi invita anche noi ad aprire genero-
samente il cuore davanti ai malati in spirito del nostro 
tempo. Il Signore non ci chiede di fare miracoli, ma sol-
tanto fare ciò che è umanamente possibile per alleviare 
la sofferenza dell’altro. Diventiamo anche noi apostoli 
generosi sull’esempio di Levi.

Durante la giornata di oggi 
porta sollievo a chi 
incontrerai sofferente

Prima Domenica 
Le letture del giorno
Prima Lettura: Gn 2, 7-9; 3, 1-7
Seconda Lettura: Rm 5, 12-19
Vangelo: Mt 4, 1-11

1 
marzo

Prima Lettura
7Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e 
soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un es-
sere vivente. 8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 9Il Signore Dio 
fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista 
e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e 
l’albero della conoscenza del bene e del male. 
1Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che 
Dio aveva fatto e disse alla donna: “È vero che Dio ha detto: 
‘Non dovete mangiare di alcun albero del giardino’?”. 2Rispose 
la donna al serpente: “Dei frutti degli alberi del giardino noi 
possiamo mangiare, 3ma del frutto dell’albero che sta in mezzo 
al giardino Dio ha detto: ‘Non dovete mangiarne e non lo dovete 
toccare, altrimenti morirete’”. 4Ma il serpente disse alla donna: 
“Non morirete affatto! 5Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi 
ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, 
conoscendo il bene e il male”. 6Allora la donna vide che l’albero 
era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per 
acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne 
diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne mangiò. 
7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere 
nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.

1110



vangeLo
1Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere 
tentato dal diavolo. 2Dopo aver digiunato quaranta giorni e 
quaranta notti, alla fine ebbe fame. 

3Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ che queste pietre diventino pane”. 
4Ma egli rispose: “Sta scritto: 
Non di solo pane vivrà l’uomo, 
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.

5Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto 
più alto del tempio 6e 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”.
7Gesù gli rispose: “Sta scritto anche: Non metterai alla prova 
il Signore Dio tuo”.

8Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli 
mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria 9e gli disse: 
“Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi 
adorerai”. 
10Allora Gesù gli rispose: “Vattene, Satana! Sta scritto infatti: 
Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”.

11Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvici-
narono e lo servivano.
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Lo Spirito Santo condusse Gesù nel deserto 
così come una volta condusse il popolo d’I-
sraele attraverso il deserto verso la Terra Pro-
messa. Il luogo deserto è un posto privilegia-

to da Dio attraverso il quale Egli offre all’uomo 
le grazie divine. Per sentire la voce di Dio c’è bisogno 
di molto silenzio e preghiera. Possiamo convertire in 
luoghi deserti anche le nostre città affolate, donando 
a Dio il nostro tempo e la nostra attenzione. A volte 
basta andare in chiesa in un’ora pomeridiana, quando 
c’è poca gente in giro, per poter gustare e “sentire” il 
silenzio di Dio.
Le tentazioni di Satana che ci presenta il Vangelo di 
oggi, ci mettono in guardia davanti ai rischi che ci offre 
il mondo attuale: la superbia - davanti a Dio, agli altri e 
anche davanti a se stessi. Gesù invece ci insegna a met-
tere sempre al primo posto Dio e gli altri e solo dopo, 
alla fine, se stessi. è questo il modo migliore di supe-
rare le tentazioni contro l’umiltà. Ed è proprio questa 
virtù che ci manca oggi nelle nostre relazioni. 

Regala 15 minuti del tuo tempo 
a Dio nella preghiera personale 
davanti al Santissimo Sacramento

Lunedì - i settimana
Le letture del giorno
Lettura: Lv 19, 1-2. 11-18
Vangelo: Mt 25, 31-46

2 
marzo

31Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli 
con lui, siederà sul trono della sua gloria. 32Davanti a lui verranno 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla sua destra e le capre 
alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, 35perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero stra-
niero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 37Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbia-
mo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 40E il re 
risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
41Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da 
me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli, 42perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e non mi avete dato da bere, 43ero straniero e non mi ave-
te accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi 
avete visitato”. 44Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quan-
do ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato 
o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 45Allora egli risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo 
di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 46E se ne andranno: 
questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna”.
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