
• MATTEO 4, 1-11 •IL VANGELO DELLA DOMENICA 1 marzo 2020

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, 

dì che queste pietre 
diventino pane.

Sta scritto: 
“Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di 

ogni parola che esce 
dalla bocca 

di Dio”.

Sta scritto 
anche: “Non metterai 
alla prova il Signore 

Dio tuo”.

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse:

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.

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.

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”.

LE TRAPPOLE DI VIZ
Con questa domenica è la prima domenica di Quaresima, un tempo di 40 giorni 
che ci separa dalla Settimana Santa, il periodo più importante della nostra fede 
dove ricordiamo la passione, la morte e poi la Resurrezione di Gesù nel giorno di 
Pasqua.

La Quaresima in realtà è iniziata mercoledi scorso, il giorno dopo Carnevale, con 
il Mercoledi delle Ceneri. La Quaresima è un tempo di conversione dove possiamo 
diventare ancora più intimi amici di Gesù. Tuttavia c'è qualcuno a cui questa nostra 
amicizia con Gesù proprio non va giù: è Viz, il serpente tentatore, il diavolo che nel 
deserto tenta perfino Gesù.

Viz è molto astuto e a Gesù, come a noi tutti i giorni, propone tre tentazioni, tre 
“trappole”:

La trappola dell'egoismo: vuole far usare a Gesù i 
suoi potere per se stesso facendo trasformare le 
pietre in pane. Possiamo cadere in questa trappola 
tutte le volte che ci rifiutiamo di utilizzare i nostri 
talenti (i “poteri speciali” che Dio ci ha dato) per 
aiutare gli altri. 

LO SAPEVI CHE… ?
40 è un numero ricorrente nella Bibbia: 40 sono i giorni che Gesù è 
stato nel deserto ma 40 sono stati anche gli anni che il Popolo d’Isra-
ele ha vagato nel deserto prima di raggiungere la terra promessa.

La trappola della vanità: tutte le volte che vogliamo 
metterci in mostra per fare vedere agli altri qualcosa 
che abbiamo o che siamo, pensando solo per questo di 
essere migliori degli altri.

La trappola del compromesso: quando scendiamo a patti 
con la nostra coscienza; quando sappiamo che una cosa 
è sbagliata ma decidiamo di farla lo stesso giustificandoci 
in qualunque modo.



• MATTEO 17, 1-9 •IL VANGELO DELLA DOMENICA 8 marzo 2020

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in dispar-
te, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti 
divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Egli stava ancora parlando, quando una nube 
luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva:

Questi 
è il Figlio mio, l’amato: 
in lui ho posto il mio 

compiacimento. 
Ascoltatelo.

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia 
a terra e furono presi da grande timore. Ma 
Gesù si avvicinò, li toccò e disse:

Alzando gli occhi non videro nessuno, se non 
Gesù solo.

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò 
loro:

Non parlate
a nessuno di questa 

visione, prima che il Figlio 
dell’uomo non sia 
risorto dai morti.

 Alzatevi e 
non temete.

Signore,
è bello per noi 
essere qui! Se 

vuoi, farò qui tre 
capanne, una per 
te, una per Mosè 
e una per Elia.

IN MONTAGNA CON GESÙ
Gesù questa domenica fa fare a Pietro, Giacomo e Giovanni un pic-nic davvero 
speciale. Decide di portarli in gita in montagna! Siete mai stati in montagna ? È 
molto bella ma spesso è anche faticoso raggiungere le cime più alte dalle quali si 
possono ammirare i panorami mozzafiato.

Gesù porta i suoi amici su un monte, il monte Tabor e li' avviene una cosa bellissima 
che lascia Pietro, Giacomo e Giovanni sbigottiti: Gesù si trasfigura. Gesù si mostra 
cioè a loro nella sua divinità, è come se gli desse una prova che Lui davvero è il 
figlio di Dio!

Per vedere una cosa 
speciale devi essere disposto 
ad andare sulla montagna con 
Gesù, devi essere disposto a 
lasciare tutto quello che 

ti attira che ti piace per andare 
con Gesù, altrimenti Lui non avrà 

mai la possibilità di 
trasfigurarsi per te.

Come si fa ad andare in montagna con Gesù?  
Come si fa a seguirlo?  
È importante avere il giusto equipaggiamento:

La corda cioè la preghiera 
che ti mantiene legato  

a Lui.

Il sentiero cioè le scelte 
che ti fanno arrivare alla 

vetta.

Lo spuntino che è 
l'Eucarestia e la Santa 

Messa che di danno forza.

Gli scarponi ossia le virtù, 
che ti permettono di 
camminare con Lui.



• Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 • (forma breve)IL VANGELO DELLA DOMENICA 15 marzo 2020

 In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Gia-
cobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato 
per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad 
attingere acqua. Le dice Gesù:

I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani.

Dammi 
da bere.

Come mai tu, 
che sei giudeo, 

chiedi da bere a me, 
che sono una donna 

samaritana?

 Se tu conoscessi
il dono di Dio e chi è colui che 

ti dice: Dammi da bere!, tu avresti 
chiesto a lui ed egli ti avrebbe 

dato acqua viva.

Signore, non hai
un secchio e il pozzo è 

profondo; da dove prendi dunque 
quest’acqua viva? Sei tu forse 
più grande del nostro padre 

Giacobbe, che ci diede il pozzo e 
ne bevve lui con i suoi figli 

e il suo bestiame?

 Chiunque beve 
di quest’acqua avrà di 

nuovo sete; ma chi berrà 
dell’acqua che io gli 

darò, non avrà più sete in 
eterno. Anzi, l’acqua che 
io gli darò diventerà in 
lui una sorgente d’acqua 
che zampilla per la vita 

eterna.

Credimi, 
donna, viene

l’ora in cui nè su 
questo monte nè a 

Gerusalemme adorerete
il Padre. Voi adorate ciò 
che non conoscete, noi

adoriamo ciò che conosciamo,
perchè la salvezza 

viene dai giudei

Ma viene
l’ora -ed è questa-

in cui i veri adoratori
adorereanno il Padre

in spirito e verità: così infatti
il Padre vuole che siano
quelli che lo adorano.
Dio è spirito, e quelli
che lo adorano devono

adorare in spirito
e verità.

So che deve venire 
il Messia, chiamato 
Cristo: quando egli 
verrà, ci annuncerà 

ogni cosa.

Sono io, 
che parlo con 

te.

Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere 
da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano:

Non è più
per i tuoi discorsi 
che noi crediamo, 

ma perché noi stessi 
abbiamo udito e 

sappiamo che questi è 
veramente il salvatore

del mondo.

Signore,
dammi quest’acqua,

perché io non abbia più sete 
e non continui a venire qui 

ad attingere acqua. Vedo che 
tu sei un profeta! 

I nostri padri hanno adorato 
su questo monte; voi invece 
dite che è a Gerusalemme

il luogo in cui bisogna
adorare.



• Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38 • (forma breve)IL VANGELO DELLA DOMENICA 22 marzo 2020

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fango 
con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse:

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano:

 Va’ a lavarti 
nella piscina 

di Sìloe.

 Non è lui 
quello che stava 
seduto a chiedere 

l’elemosina?

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.

È lui.

No, ma
è uno che 

gli assomiglia.
 Sono io!

 Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto 
del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva 
acquistato la vista. Ed egli disse loro:

Mi ha messo
del fango sugli 
occhi, mi sono 

lavato e ci 
vedo.

Quest’uomo 
non viene da Dio, 

perché non osserva 
il sabato.

Come può 
un peccatore 
compiere segni 

di questo 
genere?

IO E GESÙ
Il Vangelo di questa domenica ci racconta una storia davvero speciale: uno di 
quegli incontri di Gesù che lascia davvero il segno in tante persone.

Gesù conosce il cuore di questa donna: sa che non è perfetta e che ha tanta strada 
da fare ma non ha paura di incontrarla e di stare con lei, non ha paura di parlare con 
lei e non ha paura che lei poi parli di Lui, testimoniandolo ai suoi amici. 

E il rapporto tra te e Gesù come sta andando durante questa Quaresima?

TEST
 di metà Quaresima

STAI CON GESÙ ?

Ci tieni ad andare a Messa ogni domenica?

Sì No

Prima di fare qualcosa ti chiedi se Gesù la farebbe con te?

Sì No

TESTIMONI GESÙ ?

Prima di mangiare fai il segno della croce?

Sì No

Ti vergogni di dire ai tuoi compagni che  
sei un suo amico?

Sì No

PARLI CON GESÙ?

Ti ricordi di pregare al mattino?

Sì No

Gli racconti le tue cose durante la giornata?

Sì No



E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco:

E lo cacciarono fuori.

Tu,
che cosa dici

di lui, dal momento 
che ti ha aperto 

gli occhi?
È un 

profeta!

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse:

Tu,
credi nel Figlio 

dell’uomo? E chi è, 
Signore, perché 
io creda in lui?

Lo hai visto:
è colui che parla 

con te.

Credo, 
Signore!

Sei nato 
tutto nei peccati 
e insegni a noi?

CON GLI OCCHIALI DELLA FEDE
Il Vangelo di questa domenica ci racconta la storia della guarigione che opera Gesù 
su una persona nata cieca dalla nascita. Un autentico miracolo! Tuttavia molti che 
avevano saputo dell'evento prodigioso, dato che erano invidiosi e non credevano al 
messaggio di Gesù, non riuscivano a capire come fosse stato possibile che il cieco 
fosse guarito.

Decidono di chiedere spiegazioni a lui, a chi aveva assistito alla scena, perfino ai 
suoi genitori ma proprio non riescono “a vederci chiaro”. I veri ciechi si rivelano 
loro che, anche a costo di negare l'evidenza, non vogliono ammettere l'opera di Dio 
nella vita di questo mendicante. 

A volte anche noi non riusciamo a vedere Dio che agisce nella nostra vita e in quella 
degli altri. Ma c'è un modo per riuscirsi! Basta indossare gli occhiali della fede!

1 Sono gratis ma li devi chiedere 
Signore, aumenta la mia fede, fa che io possa incontrarti nello 
sguardo di un amico e in un tramonto, nell'abbraccio della mamma e 
nella gioia di stare con i miei compagni.

2 Sono invisibili ma ti cambiano lo sguardo 
Signore, grazie per questa bella giornata. Grazie che stamattina, 
appena sveglio, sono riuscito ad alzarmi e a camminare; grazie che 
ad attendermi c'era una buonissima colazione!

3 Puoi prestarli senza perderli  
Signore, ti prego per miei fratelli e amici: oggi parlerò a 
qualcuno di loro di te, del tuo grande amore che hai per 
tutti gli uomini e dei tuoi fantastici doni!

MISSIONE
Domattina indossa “gli occhiali della 
fede” e guarda la tua giornata con 
occhi nuovi, scoprendo tutte le volte 
che il Signore è stato con te.



• Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45• (forma breve)IL VANGELO DELLA DOMENICA 29 marzo 2020

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù:

 Signore, ecco, 
colui che tu ami 

è malato.

 Questa malattia
non porterà alla morte, 
ma è per la gloria di Dio, 
affinché per mezzo di essa 

il Figlio di Dio 
venga glorificato.

Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel 
luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!»

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 
quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì 
che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece 
stava seduta in casa. Marta disse a Gesù:

Gesù si commosse profondamente e, molto 
turbato, domandò:

 Dove lo 
avete posto

Signore, 
vieni a 
vedere!

Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i 
Giudei:

 Guarda 
come lo 
amava!

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e 
contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù:

 Togliete 
la pietra!

Non ti ho
detto che, se crederai, 

vedrai la gloria
di Dio?

Signore,
manda già cattivo 

odore: e lì da 
quattro giorni.

Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse:

 Padre, 
ti rendo grazie perché 

mi hai ascoltato. Io sapevo 
che mi dai sempre ascolto, 
ma l’ho detto per la gente 
che mi sta attorno, perché 

credano che tu mi hai 
mandato.

Lazzaro, 
vieni fuori!

Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro:

Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.

 Liberàtelo 
e lasciàtelo 

andare.

 Signore,
se tu fossi stato qui, 

mio fratello non sarebbe 
morto! Ma anche ora so 
che qualunque cosa tu 

chiederai a Dio, Dio 
te la concederà.

 Io sono 
la risurrezione 

e la vita; chi crede in me, 
anche se muore, 

vivrà;

chiunque 
vive e crede in me,

non morirà in eterno. 
Credi questo?

 Sì, o Signore, 
io credo che tu 
sei il Cristo, 

il Figlio di Dio, 
colui che viene 

nel mondo.

So che 
risorgerà nella 

risurrezione 
dell’ultimo 

giorno.

Tuo 
fratello 
risorgerà.

Lui, che 
ha aperto gli occhi 
al cieco, non poteva 

anche far sì che costui 
non morisse?



SE C’È GESÙ, NON C’È NULLA DA TEMERE!
Quella di Maria, Marta e Lazzaro era una famiglia a cui Gesù era molto 
legato. Voleva loro molto bene. Purtroppo Lazzaro stava molto male da 
tanto tempo e mori' ma quando questo accadde Gesù non era li'.

LO SAPEVI CHE… ?
Questo Vangelo anticipa quello che succederà nelle 
prossime settimane: la Passione di Gesù e poi la sua Resurrezione!

Questo Vangelo ci regala una perla 
importantissima: qualsiasi situazione, anche 
la più brutta, con Gesù è possibile viverla. Lui 
non ci lascia mai soli.

Sappiamo che poi, come tutti, un giorno 
anche Lazzaro è morto ma sappiamo 
anche che il cuore della nostra fede è la 
Resurrezione! Gesù è infatti risorto aprendo 
a tutti le porte della vita eterna. Anche noi 
infatti un giorno siamo destinati a risorgere 
con Lui! 

Marta sembra quasi rimproverare Gesù dicendogli “se tu fossi stato qui, questo non 
sarebbe successo” ma subito dopo aggiunge “ma so che qualunque cosa tu chiederai 
a Dio, lui te la concederà”. Gesù dice una cosa bellissima che vale per tutti noi: “Io 
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e 
crede in me, non morirà in eterno”.

Quando arriva ormai è troppo tardi: 
Lazzaro è già stato sepolto perché 
ormai morto da giorni. Marta e 
Maria sono disperate dal dolore.


