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Quando il diavolo si avvicina e sussurra: seguimi…  

Se Gesù avesse risposto in un altro modo alle tre proposte, non avremmo avuto 

né la croce né il cristianesimo. Ma che cosa proponeva il diavolo di così decisi-

vo? Non le tentazioni che ci saremmo aspettati, non quelle su cui si è concentra-

ta, e ossessionata, una certa spiritualità cristiana: la sessualità o le osservanze 

religiose. Si tratta invece di scegliere che tipo di Messia diventare, che tipo di 

uomo.  Le tre tentazioni ridisegnano il mondo delle relazioni:  

il rapporto con me stesso e con le cose (pietre o pane?); con Dio, attraverso una 

sfida aperta alla fede (cercare un Dio magico a nostro servizio); con gli altri (il 

potere e il dominio). Dì che queste pietre diventino pane! Il pane è un bene, un 

valore indubitabile, ma Gesù non ha mai cercato il pane a suo vantaggio, si è 

fatto pane a vantaggio di tutti. E risponde giocando al rialzo, offrendo più vita: 

«Non di solo pane vivrà l'uomo». Il pane è buono, il pane dà vita ma più vita 

viene dalla bocca di Dio. Dalla sua bocca è venuta la luce, il cosmo, la creazione. 

È venuto il soffio che ci fa vivi, sei venuto tu fratello, amico, amore, che sei pa-

rola pronunciata dalla bocca di Dio per me. E anche di te io vivo. 

Seconda tentazione: Buttati, così potremo vedere uno stormo di angeli in volo... 

Un bel miracolo, la gente ama i miracoli, e ti verranno dietro. Il diavolo è sedut-

tivo, si presenta come un amico, come chi vuole aiutare Gesù a fare meglio il 

Messia. E in più la tentazione è fatta con la Bibbia in mano (sta scritto...). Butta-

ti, provoca un miracolo! La risposta: non tentare Dio, attraverso ciò che sembra 

il massimo della fiducia nella Provvidenza e invece ne è la caricatura, perché è 

solo ricerca del proprio vantaggio. Tu non ti fidi di Dio, vuoi solo sfruttarlo, vuoi 

un Dio a tuo servizio. 

Nella terza tentazione il diavolo alza ancora la posta: adorami e ti darò tutto il 

potere del mondo. Adorami, cioè segui la mia logica, la mia politica. Prendi il 

potere, occupa i posti chiave, cambia le leggi. Così risolverai i problemi, e non 

con la croce; con rapporti di forza e d'inganno, non con l'amore. Vuoi avere gli 

uomini dalla tua parte? Assicuragli pane, miracoli e un leader e li avrai in mano. 

Ma Gesù non cerca uomini da dominare, vuole figli liberi e amanti, a servizio di 

tutti e senza padrone alcuno. Per Gesù ogni potere è idolatria.  

«Ed ecco angeli si avvicinarono e lo servivano». Avvicinarsi e servire, verbi da 

angeli. Se in questa Quaresima io fossi capace di avvicinarmi e prendermi cura 

di qualcuno, regalando un po' di tempo e un po' di cuore, inventando una nuova 

carezza, per quel qualcuno sarei la scoperta che «le mani di chi ama terminano 
in angeli». 

(p.Ermes Ronchi) 
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Domenica 05 Marzo alle 14.00 partenza dalla Chiesa del Gr. Arcole in Cam-
mino per  raggiungere il Santuario Madonna dei Miracoli a Lonigo. (10 km) 

Domenica 05 alle 14.30 in Sala Civica film: “Il castello nel cielo”. 
 

Lunedì 06 Marzo ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza in Sala 
Civica con il Giornalista Martini Zeno: “Mozart, compositore massone o 

compositore credente?” 

Lunedì 06 Marzo ore 20.30 in Salone dell’Oratorio incontro con gli animato-

ri di Campeggi estivi e dei Capi gruppo del Grest con Luisita Fattori per un 
primo incontro formativo in preparazione alle attività di animazione dell’e-

state. 

Lunedì 06 Marzo ore 20.45 incontro dei catechisti di Arcole e Gazzolo di 2 
media in vista dell’organizzazione della Cresima. 
 

Martedì 07 Marzo ore 20.30 incontro a Montecchia dei Moderatori e Segreta-

ri dei Consigli Pastorali dei Vicariati dell’Est Veronese. 
Martedì 07 Marzo ore 20.45 incontro degli Animatori dei Giovanissimi. 
 

Giovedì 09 Marzo alle 20.30 in Oratorio incontro dei genitori di 3° elemen-

tare del Catechismo in vista del sacramento della Prima Confessione 

(domenica 19 Marzo).  
Giovedì 09 Marzo alle 20.30 in Baita con gli Alpini si incontrano le Associa-

zioni del Paese per l’organizzazione degli eventi dell’Estate. 

Giovedì 09 Marzo alle 20.45 a San Bonifacio in Sala civica Barbarani Anto-
nella Anghinoni presenta: “Donne di Dio”.  
 

Venerdì 10 Marzo dopo la S. Messa delle 9.00 l’Ordine Secolare Francescano 

anima la Preghiera per le vocazioni: questo mese l’intenzione è per le Piccole 
Sorelle della Sacra Famiglia e in particolare ricordiamo Sr.Monica Fabrizio. 

Venerdì 10 Marzo Benedizione delle Famiglie in Via Todesco. 

Venerdì 10 Marzo e Sabato 11 alle ore 21.00 al Cinema Centrale di San Boni-

facio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato il Film: “Florence” 
di Stephen Frears.  
 

Sabato 11 e Domenica 12 Marzo Mercatino Equo Solidale in Campanile. 
 

Il Gruppo Amici dell’Alzana organizza una gita ad Asiago per domenica 2 
Aprile con partenza dall’Alzana. Per informazioni e prenotazioni telefonare a 

Giuseppe Mirandola 34801643447. 
 

Nell’Assemblea Generale tenutasi lo scorso 17 febbraio, la Sezione AVIS di 
Arcole ha visto l’ingresso, nel nuovo direttivo, di giovani ragazzi che, con 

molto entusiasmo, hanno accettato di mettersi in gioco, di dedicare parte del 

loro tempo libero a questa attività gratuita, che ha lo scopo di promuovere la 
donazione del sangue per la salute e salvezza di altre persone. Pubblichiamo 



alcuni nominativi del Direttivo, che potete contattare per avere informazioni: 
- Presidente – Dian Emilia – cell. 3497853545 

- Vice Presidente Vicario - Sambugaro Mattia – cell. 3497168564 

- Vice Presidente - Tognotto Dante – cell. 3498808169 

- Tesoriere - Baretta Matteo – cell. 3342272800 
 

Il Centro Aiuto alla Vita di San Bonifacio ringrazia per il contributo raccolto 

in occasione della Giornata per la vita che ammonta ad € 800 lordi con la ven-
dita delle primule alle porte della chiesa. 
 

Quaresima 2017: 
 

I 3 aspetti da coltivare tutta la quaresima sono:  

 Preghiera - Digiuno - Elemosina 
 

- Martedì 14 Marzo ore 20.30 in Oratorio: Lectio  

 (incontro con la Parola). 

- Venerdì 24 Marzo ore 20.30 in Cappellina: Adorazione  

(incontro più silenzioso e meditativo per stare con Gesù Eucarestia). 

- Martedì 11 Aprile ore 20.30 in Cappellina: Penitenziale 

 (per preparare la nostra vita alla settimana Santa) 
 

Giovedì 13 Aprile ore 20.00 S.Messa in Coena Domini 

Venerdì 14 Aprile ore 15.00 in chiesa: Via Crucis. 

     ore 20.00 Adorazione della Croce. 

Sabato 15 Aprile ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale. 
 

Ogni Domenica di Quaresima i ragazzi del catechismo parteciperanno 

attivamente alla Liturgia:  

 All’Atto Penitenziale, mettendo dentro ad un contenitore la loro atti-

vità settimanale (preghiera, disegno, lavoretto); 

 Alla Preghiera dei Fedeli, portando un fiore da appendere alla croce. 
 

E’ il cammino di preparazione alla Pasqua che i nostri ragazzi ci aiutano 

ad animare in queste prossime settimane. Ogni settimana infatti ci sarà 

un tema specifico di preghiera che coinvolgerà la nostra attenzione e la 

nostra preghiera.  

Questa settimana siamo invitati a pregare per la FAMIGLIA. 

Il desiderio è quello di arrivare a coltivare delle attenzioni che ci per-

mettono di sentire la nostra Comunità viva e attenta ai bisogni concreti.  



SABATO  04/03 

ore 19.00  Per la comunità.  

ore 20.00 S.Rosario per Bonvicini IGINA 
 

DOMENICA 05/03 1° Domenica di Quaresima 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità. Anima la 5° elementare.  
   

LUNEDÌ  06/03             

ore 15.00 Funerale Bonvicini IGINA. 

ore 19.00  Vanzo MARIO (anniversario) e fam., GIOVANNI, NATA-

LINA, LINDA e GUIDO, Micheletti TULLIO e fam., 

Mincuzzi MATTIA e fam., Tadiello SEVERINO e fam., 

Ferraro ELICE, Pozzer ANGELO GIUSEPPE. 
 

MARTEDÌ 07/03 S. Perpetua e Felicita 

ore 19.00   Coeli MARIO, Stocchero TERESA, Riolfi GIOVANNI, 

Peruzzi RINA. 
 

GIOVEDÌ  09/03 S. Francesca Romana 

ore 17.00  S.Messa in Casa di Riposo. Sr. LUISEMMA. 

ore 19.00   7° Bonvicini IGINA, Barana GIULIANO. 
 

VENERDÌ 10/03  

ore 9.00 Ambrosi LINA, Nicoli SOFIA. 

ore 15.00  Via Crucis in Cappellina.  
 

SABATO 11/03   S. Costantino 
ore 19.00  Per la comunità. Anima la terza Media. 
 

DOMENICA  12/03      2° Domenica di Quaresima 

ore 08.30 Per la comunità.  

ore 10.30 Per la comunità. Anima la 2° elementare.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

GiocaSì: Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 


