
1ª Domenica 

di Quaresima 

 

Convertitevi  
e credete  
nel Vangelo 
 



Siamo in QUARESIMA 

Tutti ci siamo accorti che oggi sono 

cambiati i colori dei paramenti: la 

tovaglia, la casula… sono viola 



“Ricordati che 

sei polvere  

e in polvere 

ritornerai” 

Mercoledì scorso abbiamo ricevuto 

sul capo le Ceneri benedette.  



Dio ci invita alla 

penitenza, alla 

conversione e al 

perdono.  
 

Ci dice: 

“Convertitevi e 

credete al Vangelo” 

Le Ceneri: sono il segno visibile 

di quanto stiamo vivendo 



SIAMO IN QUARESIMA 
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Anche nel linguaggio comune potrebbe 

sembrare qualcosa di sgradevole: 

“lungo come una Quaresima”, “triste 

come una Quaresima”. 

SIAMO IN QUARESIMA 

Cominciamo un 

tempo speciale 



È fatta per cristiani 

veri, per chi vuole 

vivere sul serio il 

Vangelo.  

Questi giorni sono 

un allenamento per 

arrivare preparati 

alla Pasqua.  

SIAMO IN QUARESIMA 

È un tempo molto impegnativo. 



Indica un periodo 

di 40 giorni 

Questo numero, 40, torna molte 

volte nella Bibbia  

Che significa Quaresima?  



NELLA BIBBIA 

 

Gli ebrei vissero 40 anni nel deserto 

40 giorni di Gesù vissuti nel deserto 

il diluvio durò 

40 giorni e 40 

notti 



Abbiamo quaranta 

giorni per voltare 

le spalle al peccato 

e prepararci a 

vivere bene il 

mistero della 

Pasqua 

SIAMO IN QUARESIMA 



 

Il Vangelo di oggi 

ci mostra come 

Gesù ha vissuto 

la sua Quaresima 

e che cosa ha 

affrontato  
 

Gesù sta nel deserto per pregare, 

prima di iniziare la sua missione  



IL VANGELO DI OGGI 

Per prepararsi 

bene alla 

missione 

Per trovare un 

po’ di silenzio 

Per pregare 
  

Perché Gesù è andato nel deserto? 



Ci rendiamo 

conto?! 
 

Lui, che è il Figlio 

di Dio, 

sperimenta la 

tentazione! 

Il Vangelo inizia: “Gesù fu 

condotto dallo Spirito nel deserto, 

per essere tentato dal diavolo” 



Il diavolo = 

satana = è colui 

che separa, 

contraddice, 

divide, che offre 

cattivi 

suggerimenti 
 

 

Gesù di fronte al diavolo: 

 



Gesù viene 

tentato = 

“testato” – per 

verificare se 

veramente è forte 

e vuole seguire la 

missione che Dio 

gli vuole affidare 

 
 

Cosa fa il diavolo? 



Le tentazioni sono gli ostacoli che 

dovrebbero impedire il nostro 

seguire la volontà di Dio 
 

Satana è colui 

che mette gli 

ostacoli 



 TENTAZIONE 
 

Quando siamo tentati, 

siamo divisi. Non 

sappiamo più cosa 

dobbiamo fare, cosa 

scegliere 

La tentazione vuole ingannarci, dare 

cattivi suggerimenti, indossa delle 

maschere: si presenta come qualcosa di 

bello e di affascinante, nascondendo 

invece un pericolo. 



Come e quando siamo tentati? 

 
Ci troviamo davanti ad 

un bivio. Dobbiamo 

fare una cosa 

importante e utile 

(studiare, aiutare, 

amare) e una strana 

voce ci dice: non 

ascoltare! non è vero! 

lo farai più tardi! 

studierai domani… 



     Dovrei…           ma preferisco…      





Gesù è tentato per 

40 giorni 
 

Mentre è nel 

deserto, Gesù 

affronta il tentatore 
 

Ad ogni tentazione 

Gesù si oppone 

Gesù e le tentazioni 



Gesù riesce a 

sconfiggere le 

tentazioni. 

Come? 

Scopriamo i trucchi che ha usato 

Lui, nello sconfiggere la 

tentazione.  



La 1ª tentazione: 

trasformare una 

pietra in pane 
 

Se uno non 

mangia da tanti 

giorni, certo che 

sente il desiderio 

del pane! 



La tentazione 

della fame, o 

di dominare 

tutte le cose 

La tentazione di cambiare la realtà 

a colpi di bacchetta magica  



allora il diavolo lo portò nella città 

santa, lo pose sul punto più alto del 

tempio e gli disse: gèttati giù  
 

La 2ª tentazione:  



È la tentazione 

dell’apparire: 

mettersi in mostra 

per essere 

riconosciuti 

importanti 
 

 È la tentazione delle pretese; di 

dominare gli altri; mettere alla 

prova Dio 



La 3ª tentazione:  

Tutte queste cose io ti 

darò, se, prostrandoti, 

mi adorerai  

La tentazione 

del possedere 
 



Nel cuore di 

ognuno c’è il 

desiderio del 

potere, del 

successo…  

Il tentatore offre a Gesù la possibilità 

di essere ricchissimo e famoso  



 Se mi sottometto a 

qualcuno – sapendo 

che non è Dio e non 

conta – posso godere 

dei beni infiniti 
 

 L’invito ad accettare 

il male, la falsità, il 

potere 
 

 Possedere tutto 

l’universo 

vendendosi al 

tentatore 



Come Gesù affronta il diavolo? 
 

Con la fiducia in 

Dio 

Gesù risponde 

dicendo ciò che 

è scritto nella 

Bibbia 

Non è il tentatore a potergli 

suggerire la condotta 



Gesù supera tutti 

gli ostacoli messi 

dal diavolo e 

vince la corsa! 

Gesù supera la 

prova. Dice no 

alla tentazione. 

Non si lascia 

vincere dal 

nemico. 



Adesso Gesù può 

iniziare la sua 

missione e 

annunciare a tutti 

la buona notizia 

che li riguarda:  

 

Dio è un Padre 

che li ama!  

UNA BELLA NOTIZIA ADESSO 



Come possiamo vivere la nostra 

Quaresima? 

Programma di Quaresima: 
 

AMORE DIGIUNO PREGHIERA 

AMORE: più buoni 

e disponibili verso 

gli altri 

DIGIUNO: rinunciare 

a qualcosa per 

essere più forti nel 

carattere 

PREGHIERA: un 

minuto per Dio e 

per la sua Parola 


