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“Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel 
Vangelo” (Mc 1, 15) 



Dal Vangelo secondo Marco (1,12-15)
In quel tempo, lo Spirito sospinse 
Gesù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvatiche e gli 
angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è 
compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo». Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://www.youtube.com/watch?v=NNpqsNxHk-c


Gesù va nel deserto per prepararsi alla sua missione nel mondo. Egli non ha
bisogno di conversione, ma, in quanto uomo, deve passare attraverso questa
prova, sia per Sé stesso, per obbedire alla volontà del Padre, sia per noi, per
darci la grazia di vincere le tentazioni.

Subito dopo le tentazioni nel deserto, Gesù comincia a predicare il Vangelo, cioè
la Buona notizia…
…E questa Buona notizia esige dall’uomo conversione…
…credete cioè a questa Buona notizia che il regno di Dio è vicino. Nella nostra
vita abbiamo sempre bisogno di conversione - tutti i giorni! -, e la Chiesa ci fa
pregare per questo.

La Quaresima è un tempo di penitenza, sì, ma non è un tempo triste! È un tempo
di penitenza, ma non è un tempo triste, di lutto. E’ un impegno gioioso e serio per
spogliarci del nostro egoismo, del nostro uomo vecchio, e rinnovarci secondo la
grazia del nostro Battesimo.

La parola a Papa Francesco



Con MERCOLEDÌ DELLE CENERI è 
iniziata la QUARESIMA. Fin 

dall’antichità  la Chiesa dedica un 
periodo per riflettere sulla propria 
di vita e riscoprire la bellezza del 

proprio BATTESIMO
Il tema di questa settimana è:

FIDARSI di DIO

L’invito rivolto da Gesù per questa
settimana è quello di CONVERTIRCI e
CREDERE NEL VANGELO… Spesso anche
noi siamo tentati di vivere una vita facile,
senza impegnarci e senza prenderci delle
responsabilità… allora dobbiamo fidarci di
Dio, del suo progetto di amore su ciascuno
di noi.

Dopo il Battesimo, dopo aver capito cosa 
mio Padre volesse da me, ho deciso di 
aderire completamente al Suo 
progetto… lo Spirito mi ha condotto nel 
deserto perché mi preparassi alla 
grande missione nel mondo! 
Si, proprio nel deserto…
Il deserto è un luogo inospitale, 
solo sabbia e pietre… l’acqua 
scarseggia. Anche la fame si fa 
sentire…
In questi 40 giorni di solitudine sono 
stato tentato, ma con la preghiera, il 
silenzio e digiuno ho capito in che modo 
compiere questo progetto d’AMORE.



Il numero 40 è 
simbolicamente molto 
significativo: 

• GESÙ nel deserto è stato 40 
giorni;

• Mosè sul Monte Sinai è stato 
40 giorni;

• 40 indica un tempo concluso; 

• 40 giorni sono 
anche considerati un tempo 
di purificazione (ricordiamo la 
presentazione di Gesù al 
tempio avviene dopo 40 
giorni dalla nascita) 

Rifletto…
Gesù ci invita a convertirci e credere nel 
Vangelo:
Quali sono gli atteggiamenti che devo cambiare 
nella mia vita?
Quanto mi fido di Gesù? 

Ogni prima domenica di quaresima, ci viene proposto il
Vangelo delle tentazioni, quest’anno seguiamo
soprattutto l’evangelista Marco.
L’evangelista, a differenza di Luca e Matteo, non ci
racconta in particolare quali tentazioni ha subito Gesù,
ma ci dice che Gesù stava con le bestie selvatiche e gli
angeli che lo servivano.

Curiosità…



Gesù, 
tu ci hai invitato a 

convertirci e credere nel 
Vangelo,

nella buona notizia che è 
progetto di amore per 

ciascuno di noi

Tu mi conosci e sai
di cosa ho bisogno 
per vivere felice. 

Aiutami a fidarmi di te
così da scegliere sempre il bene.
Sostienimi in questo cammino di

quaresima a non cedere alla 
tentazione di pensare solo a me, 
ma donami un cuore generoso 

che sappia aprirsi agli altri 
nella carità.

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/10948489

