La Liturgia
Prima Lettura
Dal Libro del Deuteronomio (26,4-10)
Si esalta la riconoscenza di noi uomini per quanto il Signore ha
fatto per tutta la storia della nostra “famiglia” intesa come TRIBU''.
Salmo Responsoriale
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova
Seconda Lettura
Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (10,8-13)
Dal Vangelo Secondo Luca (4,1-13)
In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal
Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta
giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma
quando furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse;”Se
tu sei Figlio di Dio, dì a questa pietra che diventi pane”. Gesù gli
rispose: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo”.
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni
della terra e gli disse:”Ti darò tutto questo potere e la loro gloria.
Perchè a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo”. Gesù gli
rispose: “Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai; a lui solo
renderai culto”.
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio
e gli disse;”Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù di qui; sta scritto
infatti: Ai suoi Angeli darà ordini a tuo riguardo affinchè essi ti
custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno sulle loro mani perchè
il tuo piede non inciampi in una pietra”.
Gesù gli rispose:”E' stato detto: Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo”.
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da Lui
fino al momento fissato.
OGNUNO DI NOI NELLA PROPRIA VITA DI OGNI GIORNO
PUO' SCEGLIERE TRA IL BENE E IL MALE
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SAPER SCEGLIERE
Intorno ai 30 anni, Gesù fa una cosa strana. Se ne va in ritiro
nel deserto.
Fa a meno di tante cose che non gli sono necessarie e decide
che cosa fare “da grande”, quale segno lasciare al mondo
con la propria vita.

Il diavolo, l'oppositore di Dio, gli propone delle alternative
allettanti:
ricchezza, potere successo
Ma Gesù è convinto che
UMILTA', MITEZZA e BONTA'
salvino il mondo
SAPER SCEGLIERE E':
* Usare la testa, mettere a frutto l'intelligenza e la libertà, farsi un’opinione;
* Non essere banderuole che ruotano al vento degli umori, delle mode,
delle tendenze,o caproni che seguono la massa per pigrizia e faciloneria
* Distinguere il bene dal male, e puntare dritti verso il bene
* Decidere che persona vuoi essere, e darti da fare per diventare così.

