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Ascolta Una strategia 
che il diavolo usa sempre 
è quella di mostrarsi più 
potente di quanto non sia 
in realtà.

Accogli Conosci qual-
cuno che abbia davvero 
potere?

Ama E ora chiedi a 
Gesù: “Maestro, cosa devo 
fare?”

Dal Vangelo
di Matteo 
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 avvici-
narono e lo servivano.
Parola del Signore.

Aspetta Trova un momento per fare 
silenzio fuori e dentro di te.

Ascolta Gesù non 
accetta il giochetto del dia-
volo di ricattare Dio: se mi 
vuoi davvero bene allora 
devi fare… Perché non si 
mette alla prova nessuno 
a cui si voglia veramente 
bene.

Accogli Metti alla 
prova Dio quando sfidi 
inutilmente la sua pazien-
za o quando ti metti da 
solo/a in situazioni difficili 
o pericolose o stupide.

Ama E ora chiedi a 
Gesù: “Maestro, cosa devo 
fare?”

Dal Vangelo
di Matteo 
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».
Parola del Signore.

Aspetta Trova un momento per fare 
silenzio fuori e dentro di te.
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Ascolta Adorare 
è il verbo specifico per 
indicare l’atteggiamento 
di riconoscere che Dio è 
grande.

Accogli Non è così 
difficile, purtroppo, tro-
varsi ad adorare qualcosa 
o qualcuno che non è Dio 
e quindi che non merita 
adorazione.

Ama E ora chiedi a 
Gesù: “Maestro, cosa devo 
fare?”

Dal Vangelo
di Matteo 
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 avvici-
narono e lo servivano.
Parola del Signore.

Aspetta Trova un momento per fare 
silenzio fuori e dentro di te.
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Ti propongo di risparmiare qualche soldo
da mettere nel salvadanaio. Lo porterai
in chiesa il giorno di Pasqua per i poveri

Per carità

Annota nello spazio qui sopra una parola dal 
Vangelo della Messa di oggi, sforzati di ricordarla 
e prova a cercare la parola che più di ogni altra ti è 
rimasta nel cuore.
In questa seconda domenica di Quaresima il Vange-
lo ci ha parlato della trasfigurazione di Gesù.

Il gesto di questa settimana è di portare con 
te la crocetta che hai ricevuto con questo libretto, 
tenendola in tasca o nell’astuccio di scuola, per 
ricordarti che il Signore Gesù è sempre accanto a te.
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SECONDA DOMENICA DI QUARESIMA

sabato 


